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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 spegnerà
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? 

Come funziona il gioco
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-

Il gioco che mette in palio uno dei pacchetti turistici dell’Ascom

Aperto per Cultura a Ortigia
La festa vale un vacanza
Viaggio premio a due lettori (tutto compreso) dal 5 al 7 maggio

role, ci si può lasciar ispirare
dalle eccellenze enogastrono-
miche, dal patrimonio culturale
e artistico, dalle colline del
Monferrato patrimonio del-
l’Unesco. Il premio verrà attri-
buito da una giuria che valuterà

le proposte pervenute tramite
coupon e lo attribuirà in base al
proprio insindacabile giudizio. 

Ogni giorno un coupon
La Stampa pubblica ogni gior-
no (tranne il lunedì) per un me-

se a partire da domani uno spe-
ciale tagliando per permettere
ai lettori di partecipare; le pro-
poste di slogan dovranno per-
venire tramite l’apposito ta-
gliando che troverete sulle pa-
gine dell’edizione di Alessan-
dria, da imbucare negli speciali
contenitori che potrete trovare
nella sede dell’Ascom, in re-
dazione a La Stampa e nelle
tre agenzie che organizzano i
viaggi da Alessandria a Siracu-
sa in occasione di «Aperto per
Cultura», cioè MarengoViag-
gi in via Dante, Alturist in via
Borsalino (con sede anche in
via Roma a Fubine) e Viaggi
La Tartaruga in via Bergamo.
Sono loro, grazie a esperienza e
praticità, ad aver creato lo spe-
ciale pacchetto in palio con
l’iniziativa e comunque acqui-
stabile; ci sono già alessandrini
che si sono assicurati il fine set-
timana di inizio maggio a Orti-
gia e dintorni, perché non vo-
gliono mancare a questa gran-
de iniziativa targata Alessan-
dria ed esportata, con successo,
fino in Sicilia. Il weekend è quel-
lo dal 5 al 7 del mese, il sabato
sera ci sarà il grande evento. 
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Suggestiva
Sull’isola
di Ortigia

il prossimo
6 maggio

l’Ascom
di Alessandria

organizza
la seconda

edizione
di Aperto

per Cultura

Alla scoperta della Sicilia

Siracusa da non perdere
Le offerte disponibili
in 3 agenzie della città
Siracusa rappresenta da
sempre un tappa importante
per i viaggiatori, di ogni epo-
ca. E anche oggi è una delle
mete da esplorare per patri-
monio archeologico, artistico
e monumentale; una perfetta
sintesi della storia di tutta la
Sicilia.Il territorio urbano,
patrimonio Une-
sco dal 2005, offre
al visitatore la pos-
sibilità di viaggia-
re nel tempo senza
soste: si viene rapi-
ti dall’imponenza
delle fortificazioni,
si rimane affasci-
nati dalle colonne
del Tempio di Ate-
na incastonate co-
me pietre preziose
all’interno della
Cattedrale, incu-
riositi dal mito del-
la bella Aretusa o
dalla genialità di
Archimede, esta-
siati dalla magica
atmosfera del Tea-
tro Greco, tra i più
grandi e ben con-
servati al mondo,
dove ancora oggi
rivive la magia del-
la tragedia greca. 
Con Confcom-

mercio e La Stam-
pa si può vincere
un viaggio per due
persone per Sira-
cusa in tre mosse:
compri il giornale,
pensi a una frase
per esportare al
meglio Alessan-
dria (in Italia e nel
mondo), ritagli e
consegni il cou-
pon. L’iniziativa si
chiama «Inventa
uno slogan e vola
in Sicilia»; le pro-
poste di slogan do-
vranno pervenire
tramite il coupon
pubblicato sulle
pagine dell’edizio-
ne di Alessandria,
da imbucare nei contenitori
che si trovano nella sede del-
l’Ascom, in quella della reda-
zione de La Stampa e nelle tre
agenzie che organizzano i
viaggi da Alessandria a Sira-

cusa in occasione di «Aperto 
per Cultura», cioè Marengo-
Viaggi in via Dante, Alturist in
via Borsalino (con sede anche
in via Roma a Fubine) e Viaggi
La Tartaruga in via Bergamo.
In tutte e tre le agenzie si trova-
no agenti professionali che illu-
streranno il pacchetto propo-

sto (con volo e pernottamento),
faranno capire quali bellezze di
Siracusa non bisogna assoluta-
mente perdere, consiglieranno
le modalità di prenotazione. 
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Alturist è in via Borsalino

Marengo viaggi è in via Dante

Viaggi La Tartaruga è in via Bergamo

Nome e Cognome

Telefono Email
NON SONO VALIDE LE FOTOCOPIE

IL MIO SLOGAN PER «ESPORTARE» ALESSANDRIA È:

Inventa uno slogan
e vola in Sicilia

COMUNE DI
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