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portante, da festeggiare anche
insieme agli alessandrini. «È
una città da vedere, con un
grande patrimonio artistico e
culturale - raccontano Alber-
to, Federico, Laura, Marco e
Lisa di AlTurist - ma questa in
particolare è l’occasione giu-
sta per raggiungerla. E a prez-
zi e modalità uniche». Giancar-
lo Scribanti, il titolare, aggiun-
ge: «Organizzare gite è la no-
stra specialità, stavolta parlia-
mo però di una vacanza vera,
con aereo e trasferimenti in-
clusi, con la possibilità di per-
nottare in un albergo a 4 stel-
le». 
Da La Tartaruga sono felici

di offrire agli alessandrini l’op-
portunità di viaggiare in grup-
po, in questo modo: «Siracusa
è un posto fantastico, dove tro-
vi il vero barocco e una cultura
da scoprire, anche culinaria. Si
conosce gente straordinaria, si
scopre il calore siciliano. È an-
cora meglio farlo tutti insieme,

con questa
part ico lare
trasferta che
è conveniente
e divertente»
spiegano Fa-
bio, Federica
e Antonella.
«In più, il tu-
rista non de-
ve pensare a
niente: viene
prelevato dal-
l ’aeroporto,
portato a Or-
tigia, poi ri-
portato all’ae-
reo. Tutto
compre so»
a g g i u n g e
Alessandro
Lombardi, ti-
tolare de La
Tartaruga.
Che  s ia

un’occasione
da non perde-
re lo dicono
anche da Ma-

rengoViaggi Emilisa, Raffaella
e pure il titolare Tony Stami-
gna: «La Sicilia offre tutto, mi-
ca solo il mare. Poter spendere
lì tre giorni a inizio maggio è
splendida occasione per go-
dersi un anticipo d’estate. E
chissà che non ci scappi pure
un bagno». 
Il «plus» è essere presenti a

una manifestazione, «Aperto
per Cultura», che è stata pen-
sata qui ad Alessandria e che
per la prima volta viene espor-
tata. Questa opportunità, con
La Stampa, si può anche vince-
re, in pochissime mosse e met-
tendoci solo un po’ d’ingegno. 

Per volare in Sicilia gratis e
visitare Siracusa partecipan-
do anche ad «Aperto per Cul-
tura» a Ortigia bastano po-
che mosse: acquistare La
Stampa in edicola, pensare a
una frase per esportare al
meglio Alessandria (in Italia
e nel mondo), ritagliare e
consegnare il coupon. Lo si
trova sulle pagine del quoti-
diano e va imbucato nei con-
tenitori nella sede Ascom, al-
la redazione de La Stampa
(piazza della Libertà 15) e
nelle tre agenzie che organiz-
zano i viaggi per Siracusa in
occasione di «Aperto per
Cultura», cioè Marengo
Viaggi in via Dante, Altu-
rist in via Borsalino (con se-
de anche in via Roma a Fubi-
ne) e Viaggi La Tartaruga
in via Bergamo.

Il pacchetto dell’Ascom
Se a vincere un viaggio per due
persone tutto compreso (in-
cluso volo, trasferimenti e due
notti in hotel) sarà un solo let-
tore, tutti possono acquistare
il «pacchetto Ortigia» (a parti-
re da 380 euro a persona) nelle
tre agenzie cittadine che par-
tecipano all’evento: da Altu-
rist, la storica di via Borsalino,
dalla nota MarengoViaggi in
via Dante e dalla vivace La
Tartaruga di via Bergamo. 
Quello scelto non è un

weekend qualunque, ma quello
in cui Siracusa spegnerà 2750
candeline. Compleanno im-

«Aperto per Cultura», evento da esportare: i pacchetti viaggio in vendita in tre agenzie di Alessandria

Il gemellaggio
Tutto è partito l’anno scorso con il 
gemellaggio, proposto e realizzato 
in tempi stretti, tra le due 
Confcommercio, di città distanti 
quasi 1500 chilometri ma vicine in 
termini di dimensione e numero di 
residenti: Alessandria al nord, 
Siracusa al sud. Rabatòn e cannoli, 
agnolotti e pasta alla Norma, 
Fassona e maiale dei monti Nebrodi

L’idea dell’Ascom
Il format di Aperto per Cultura che a 
settembre ha «sfondato» ad 
Alessandria si esporta a Siracusa. 
Punta a eventi (culturali ed 
enogastronomici) di alta qualità. 
L’idea è creare una nuova formula di 
animazione della città, coniugando 
i concetti di intrattenimento più 
classico con quelli più moderni e 
«smart» della rigenerazione urbana. 

Il viaggio
Gli alessandrini che decideranno di 
accompagnare la speciale trasferta 
in Sicilia, in occasione del 
compleanno di Siracusa e del 
grande evento Aperto per Cultura 
che, per la prima volta, viene 
esportato, avranno l’occasione per 
conoscere una parte di meridione in 
cui è il barocco a farla da padrone, 
insieme ai profumi e ai sapori tipici.

La festa a Siracusa
Tutti invitati alla festa di Siracusa 
grazie all’esperienza e al grande 
senso pratico di professionisti del 
turismo di Confcommercio 
Alessandria che possono proporre 
un pacchetto vacanza conveniente 
e interessante per raggiungere la 
zona sud orientale della Sicilia nei 
giorni di venerdì 5, sabato 6 e 
domenica 7 maggio prossimo.

Il gioco per i lettori de La Stampa

Chi inventa lo slogan
si candida a vincere
una vacanza in Sicilia
Dal 5 maggio tre giorni a Ortigia, volo e hotel compresi
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IL MIO SLOGAN PER «ESPORTARE» ALESSANDRIA È:

Inventa uno slogan
e vola in Sicilia

COMUNE DI

ALESSANDRIA

La festa
Piazzetta

della Lega
affollata

ad Aperto
per Cultura

Ora l’evento
sarà replicato

in piazza
a Ortigia
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