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dalla città
alla Sicilia

n«Aperto per 
cultura» - la 
manifestazione 
ideata dalla 
Confcommercio 
di Alessandria - 
verrà «prestata» 
alla città sicilia-
na, che utilizze-
rà il fortunato 
format per le 
celebrazioni del 
compleanno, a 
maggio. Tutte le 
formazioni sulla 
manifestazione 
si possono se-
guire on line sul 
profilo Face-
book di Aperto 
per Cultura. E 
anche La Stam-
pa seguirà 
l’evento - e 
l’esodo degli 
alessandrini in 
Sicilia - sul sito 
nei primi giorni 
di maggio.

Dal 5 al 7 maggio tre giorni a Ortigia, tutta la città mobilitata

“Noi alessandrini invitati
al compleanno di Siracusa”
Pacchetti tutto compreso in tre agenzie di viaggio dell’Ascom

Siracusa è un’esplosione di ba-
rocco e il suo territorio racchiu-
de più di tremila anni di storia,
testimoniati da innumerevoli
monumenti, siti archeologici e
musei. Per visitarla, compren-
derla e apprezzarla veramente,
occorrerebbero anni. Ma in po-
chi giorni se ne può cogliere
l’essenza, l’anima, anche sem-
plicemente percorrendo i gra-
doni del Teatro Greco o cammi-
nando tra le strette vie dell’iso-
la di Ortigia. Questa occasione
l’avranno anche gli alessandrini
che decideranno di accompa-
gnare questa speciale «trasfer-
ta» in Sicilia, in occasione del
compleanno di Siracusa e del
grande evento «Aperto per
Cultura» che, per la prima vol-
ta, viene esportato. 
Grazie all’esperienza e al

grande senso pratico di profes-
sionisti del turismo, Confcom-
mercio riesce a proporre un
pacchetto vacanza conveniente
e interessante per raggiungere
la zona sud orientale della Sici-
lia nei giorni di venerdì 5, saba-
to 6 e domenica 7 maggio. 

Il «pacchetto Ortigia» (a par-
tire da 380 euro a persona) si
può acquistare esclusivamente
in tre agenzie cittadine: da Al-
Turist, la storica di via Borsali-
no, dalla nota MarengoViaggi
in via Dante e dalla vivace La
Tartaruga di via Bergamo. 

Un’occasione unica

Quello scelto non è un weekend
qualunque, ma quello in cui Si-
racusa spegnerà 2750 candeli-
ne. Compleanno importante, da
festeggiare anche insieme agli
alessandrini. «È una città da
vedere, con un grande patrimo-

nio artistico e culturale - rac-
contano Alberto, Federico,
Laura, Marco e Lisa di AlTurist
- ma questa in particolare è l’oc-
casione giusta per raggiunger-
la. E a prezzi e modalità uni-
che». Giancarlo Scribanti, il ti-
tolare, aggiunge: «Organizzare
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