
Nella sezione Master Fisc su home page del sito

www.diocesimazara.eu compilare il modulo online. La prenotazione 

 avrà corso col ricevimento del  bonifico della quota tramite Iban

IT65P0306909606100000153705 (Banca Intesa San Paolo),

intestato a “Associazione Orizzonti Mediterranei”, causale Master

Fisc 2021 (indicare a seguire nome e cognome del partecipante).

Termine ultimo per le prenotazioni: venerdì 30 luglio 2021. Scaduto

tale termine  l’organizzazione non assicurerà la gestione dei pacchetti

d’accomodation.
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STANZA SINGOLA: 250 euro

la quota comprende: 3 pernottamenti con

colazione in hotel 4 stelle, pranzi e cene da

giovedì a sabato sera, quota di iscrizione.
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to AEROPORTO “FALCONE-BORSELLINO”

PUNTA RAISI - PALERMO

Per i voli operati sullo scalo consultare: www.gesap.it

Per le compagnie che vi operano:

www.aeroportodipalermo.it/voli/compagnie-aeree
 

Esigenze particolari di arrivo e di partenza potranno essere richiesti, per il tramite dell'organizzazione, ad aziende che svolgono il servizio

NCC. Il costo di questo servizio rimane, comunque, a totale carico del partecipante.

UOMO A MARE!
AUTORI DI NUOVI PEZZI
SUL MEDITERRANEO

XXVIII Seminario di aggiornamento "Mons. Alfio Inserra" 

Mazara del Vallo, 16-18 settembre 2021

STANZA DOPPIA: 230 euro

la quota comprende:  3 pernottamenti per 2

persone con colazione in hotel 4 stelle, pranzi e

cene da giovedì a sabato sera, quota di iscrizione.
 

Eventuali esigenze di letti aggiunti, nel caso di famiglie con bambini, devono essere concordate con l’organizzazione 
 (commercialecondividere@diocesimazara.eu). Ulteriori servizi aggiuntivi (spiaggia, lido, escursioni) saranno a carico

del partecipante e dovranno  essere concordare direttamente con la direzione della struttura alberghiera al momento dell’arrivo in hotel.

AEROPORTO “VINCENZO FLORIO”

TRAPANI

Per i voli operati sullo scalo consultare: www.airgest.it

Per le destinazioni garantirt e le compagnie che vi operano:

www.airgest.it/mappa-delle-destinazioni
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GIOVEDI 16 SETTEMBRE

Palermo aeroporto-Mazara del Vallo: ore 9,30

Palermo aeroporto-Mazara del Vallo: ore 13

Trapani aeroporto-Mazara del Vallo: ore 10

Trapani aeroporto-Mazara del Vallo: ore 13,30
 

Per usufruire del servizio transfert gratuito spuntare la voce specifica sul modulo di iscrizione online sul
sito www.diocesimazara.eu

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Mazara del Vallo-Palermo aeroporto: ore 6

Mazara del Vallo-Palermo aeroporto:  ore 10

Mazara del Vallo-Trapani aeroporto: ore 6

Mazara del Vallo-Trapani aeroporto: ore 10
 

L’aeroporto “Falcone-Borsellino” Punta Raisi-Palermo è collegato a Mazara del Vallo attraverso un servizio di autobus di linea dell'azienda

Autoservizi Salemi (www.autoservizisalemi.it). L’aeroporto “Vincenzo Florio” Trapani-Birgi è collegato con un servizio di linea effettuato

dall'Azienda Siciliana Trasporti ( www.aziendasicilianatrasporti.it). 

INFO E CONTATTI: COMMERCIALECONDIVIDERE@DIOCESIMAZARA.EU

http://www.gesap.it/
https://www.aeroportodipalermo.it/voli/compagnie-aeree/
mailto:commercialecondividere@diocesimazara.eu)
http://www.airgest.it/
https://www.airgest.it/mappa-delle-destinazioni/
http://www.diocesimazara.it/
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