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Domani il primo coupon per partecipare

Inventa uno slogan
per Alessandria
e vola a Siracusa
Viaggio premio a due lettori dal 5 al 7 maggio

Pensando a come esportare al
meglio Alessandria, si può
vincere un viaggio per due
persone a Siracusa. Bastano 
fantasia e un minimo di vena
poetica per provare a imma-
ginarsi in riva al mare, sui
gradini del Teatro Greco o
nella ariosa e spettacolare
piazza del Duomo di Ortigia,
punti di forza della città di Si-
racusa che a maggio spegne-
rà 2750 candeline e lo farà con
un evento unico, che parla
alessandrino. Da qui, espor-
tiamo «Aperto per Cultura»,
visto che le due Confcommer-
cio della città sono gemellate.
E perché non essere lì anche
da turisti, oltre che come ri-
storatori e produttori? 

Parole «chiave»
I lettori de La Stampa potran-
no provare a vincere questo
viaggio di tre giorni grazie a
«Inventa uno slogan e vola in
Sicilia». L’Ascom Confcom-
mercio Alessandria, in colla-
borazione con il quotidiano,
ha ideato l’iniziativa che invi-
ta a inventare uno frase per
«esportare» la città in Italia e
nel mondo. Bastano poche pa-
role, ci si può lasciar ispirare
dalle eccellenze enogastrono-
miche, dal patrimonio cultu-
rale e artistico, dalle colline
del Monferrato patrimonio
dell’Unesco. Il premio verrà
attribuito da una giuria che
valuterà le proposte pervenu-
te tramite coupon e lo attri-
buirà in base al proprio insin-
dacabile giudizio; sono esclusi
dal gioco i membri della com-
missione giudicatrice e i ri-
spettivi familiari, insieme a
tutti i soggetti che a vario tito-
lo collaborano all’organizza-
zione del premio. 

Ogni giorno un coupon
La Stampa pubblicherà ogni
giorno (tranne il lunedì) per
un mese a partire da domani
uno speciale tagliando per
permettere ai lettori di parte-
cipare; le proposte di slogan
dovranno pervenire tramite

l’apposito tagliando che trove-
rete sulle pagine dell’edizione
di Alessandria, da imbucare
negli speciali contenitori che
potrete trovare nella sede del-
l’Ascom, in redazione a La
Stampa e nelle tre agenzie che
organizzano i viaggi da Ales-
sandria a Siracusa in occasione
di «Aperto per Cultura», cioè
MarengoViaggi in via Dante,
Alturist in via Borsalino (con
sede anche in via Roma a Fubi-
ne) e Viaggi La Tartaruga in
via Bergamo. Sono loro, grazie
a esperienza e praticità, ad aver
creato lo speciale pacchetto in
palio con l’iniziativa e comun-
que acquistabile; ci sono già
alessandrini che si sono assicu-
rati il fine settimana di inizio
maggio a Ortigia e dintorni,
perché non vogliono mancare a
questa grande iniziativa targa-
ta Alessandria ed esportata,
con successo, fino in Sicilia. Il
weekend è quello dal 5 al 7 del
mese, il sabato sera ci sarà il
grande evento. 
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Il ricco programma della tre giorni

Si pernotta in hotel a 4 stelle
Pacchetti in vendita in tre agenzie
Per l’anticipo d’estate a Orti-
gia, ecco cosa offre il pac-
chetto studiato dalle agenzie
Ascom (a partire da 380 eu-
ro a persona) per il fine setti-
mana dal 5 al 7 maggio, che
non è un weekend qualun-
que, ma quello in cui Siracu-
sa spegnerà 2750 candeline.
Compleanno importante, da
festeggiare anche insieme
agli alessandrini. 

L’itinerario
Il primo giorno, partenza da
Milano Malpensa con volo di-
retto per Catania, trasferi-

mento privato per Siracusa e
sistemazione in hotel 4 stelle
della zona, con trattamento di
pernottamento e prima cola-
zione con prodotti del territo-
rio. Il secondo giorno è a dispo-
sizione per godersi le bellezze
della città di Siracusa, come il
Teatro Greco e il mercato, per
passeggiare tra le stradine del-
l’isola di Ortigia e gustare l’otti-
ma cucina siciliana. Alla sera,
si può partecipare ad «Aperto
per Cultura», l’evento ideato
dalla Confcommercio di Ales-
sandria e «in trasferta» in Sici-
lia per quel weekend. È un

evento unico, con la presenza 
pure di alcuni ristoratori e pro-
duttori alessandrini che avran-
no la possibilità di raccontare e
presentare ciò che fanno nella
cornice di piazza del Duomo,
un gioiello in marmo bianco.
Terzo giorno: tempo libero e
poi, a un orario prestabilito,
trasferimento privato all’aero-
porto di Catania per il volo di
ritorno con arrivo a Malpensa.

Il pacchetto
Quindi la quota comprende: vo-
lo andata/ritorno con bagaglio
a mano, sistemazione in hotel 4

stelle, trattamento di pernotta-
mento e prima colazione, tra-
sferimento dall’aeroporto di
Catania a Siracusa e ritorno.
La quota non comprende assi-

curazioni, pasti, trasferimento
da Alessandria, mance, extra e
tutto quanto non segnalato alla
voce «la quota comprende».[V. F.]
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Atterraggio
a Catania

Sarà
l’aeroporto

Fontanarossa
la sede

d’arrivo
del volo

«Aperto per cultura»
Dopo il grande successo

della prima edizione
ad Alessandria, l’Ascom

propone la stessa iniziativa 
anche in Sicilia a Siracusa


