
➢ INFORMAZIONI	DI	BASE	

Catania.	 La	 fondazione	 della	 ci0à	 risale	 al	 729	 aC	 ad	 opera	 dei	 Greci	 e	 negli	 anni	 ha	 ricevuto	 influenze	
romane,	 bizanAne,	 arabe,	 normanne,	 sveve,	 angioine,	 aragonesi	 e	 spagnole	 che	 ritroverete	 nella	 sua	
archite0ura.	 Il	 suo	 aspe0o	 a0uale,	 prevalentemente	 se0ecentesco,	 è	 il	 risultato	 della	 ricostruzione	
successiva	 al	 terremoto	 del	 1693,	 espressione	 del	 barocco	 siciliano	 che	 è	 stata	 dichiarata	 Patrimonio	
dell'Umanità	dall'Unesco.	

➢ IL	LOGO	DELLA	CONFERENZA	

LOGO-CONCETTO	

Il	logo	è	composto	da	tre	elemenA:	

1)	L'elefante,	simbolo	iconico	del	territorio	e	di	protezione	contro	le	eruzioni	dell'Etna,	rappresenta	la	ci0à	
di	 Catania	 dal	 1239	 e	 la	 statua	 originaria	 sarebbe	 stata	 realizzata	 durante	 la	 dominazione	 cartaginese.	
L'opera	 monumentale	 come	 la	 vediamo	 oggi	 fu	 realizzata	 tra	 il	 1735	 e	 il	 1737	 dall'archite0o	 Giovanni	
BaQsta	Vaccarini	 .	 L'elemento	principale	della	 Fontana	dell'Elefante	è	 la	 sua	 statua,	posta	al	 centro	della	
Piazza	del	Duomo,	la	scultura	è	ricavata	da	un	unico	blocco	di	roccia	lavica.	

2)	 Il	 semicerchio	 tra0eggiato,	 che	 circonda	 l'elefante,	 rappresenta	 il	 “lavoro	 di	 squadra”	 ovvero	 i	
rappresentanA	dei	53	Paesi	coinvolA	nella	Conferenza.	

3)	Il	sole	dietro	l'elefante	simboleggia	la	Sicilia,	da	sempre	conosciuta	come	la	"Terra	del	Sole"	

Il	pi0ogramma	si	disAngue	per	la	sua	posizione	protesa	in	avanA	che	vuole	simboleggiare	il	progresso.	

➢ LA	CONFERENZA	DELLA	SEDE	

Hotel	Baia	Verde	-	h0ps://www.baiaverde.it/		

➢ SALE	RIUNIONI	

Il	Convegno	si	svolgerà	nella	Sala	Conferenze	principale.	Sarà	inoltre	possibile	usufruire	delle	seguenA	sale	
aggiunAve	per	incontri	privaA,	da	prenotare	presso	la	segreteria	del	Convegno:	

• Sala	Verga	B	30	posA	

	1

http://whc.unesco.org/en/list/1024/
http://whc.unesco.org/en/list/1024/
https://www.baiaverde.it/


• Sala	Archimede	20	posA	

• Sala	Pitagora	10	persone	

➢ CENA	DI	GALA	

4	o$obre	_	

Una	cena	di	gala	è	organizzata	da	WOAH	per	 i	partecipanA	al	 ristorante	dell'Hotel	Baia	Verde.	La	cena	si	
terrà	alle	19:30.	

5	o$obre	_	

L'Italia	 è	 lieta	 di	 invitare	 i	 partecipanA	 per	 una	 cena	 di	 gala	 nella	 splendida	 cornice	 di	 Palazzo	 Biscari,	
Catania.	 (	 h0ps://www.palazzobiscari.it/it/	 ).	 La	 cena	 si	 terrà	 alle	 20:00	 e	 verrà	 fornito	 un	 trasferimento.	
L'incontro	è	alle	19:20	nella	hall.	

➢ VISITA	CULTURALE	

Il	 6	 o0obre,	 come	 da	 programma,	 si	 terrà	 una	 visita	 tecnico-culturale	 che	 perme0erà	 di	 visitare	 i	
monumenA	 più	 rappresentaAvi	 del	 centro	 ci0adino.	 I	 partecipanA	 saranno	 divisi	 in	 gruppi	 (A,	 B,	 C)	 e	
saranno	 accompagnaA	 da	 apposite	 guide	 in	 base	 alla	 lingua	 di	 preferenza	 indicata	 nel	modulo.	 Dopo	 la	
pausa	pranzo,	gli	ospiA	saranno	riportaA	in	hotel	per	poi	riparAre	e	fare	una	breve	visita	al	magnifico	Teatro	
Bellini	di	Catania	h0ps://www.teatromassimobellini.it/	e	assistere	alle	prove	generali	del	Concerto	Sinfonico	
“	A.Bruckner	Sinfonia	n.1	in	do	minore”	eseguita	dall'orchestra	sinfonica	del	Teatro	Bellini.	

La	serata	si	concluderà	con	una	"cena	leggera"	nel	foyer	del	teatro.	

Si	consiglia	un	abbigliamento	comodo	per	la	visita	ma0uAna	in	quanto	l'iAnerario	si	svolgerà	a	piedi	nel	
centro	della	ci0à.	Di	seguito	il	programma	generale:	

AGvità Ore quadrato

partenza 09:00 Hotel	BAIA	VERDE

visitare 09:30	-	13:30
Visita	guidata	ai	principali	monumenA	del	
centro	di	Catania

Pranzo	 (pranzo	 leggero)	 +	
tempo	libero 13:30	-	15:30 PALAZZO	Platamon	

trasferimento 15:30 Trasferimento	all'hotel	BAIA	VERDE

tempo	libero 15:30	-	17:30 Hotel	BAIA	VERDE

trasferimento 17:30	-	18:00 Hotel	BAIA	VERDE	à	Teatro	Bellini

Visitare 18:20	-	19:00 Teatro	Bellini

19:00	-	20:00 Teatro	Bellini	-	Spe0acolo

cena	leggera 20:00	-	22:00 Teatro	Bellini	-	Foyer
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➢ ITINERARIO	ALTERNATIVO	

Per	 accompagnatori	 e	 partecipanA	 è	 possibile	 raggiungere	 lo	 splendido	 castello	 di	 Acicastello	
tramite	una	passeggiata	di	circa	2	km	dalla	sede	congressuale	per	poi	proseguire	fino	ai	faraglioni	di	
Acitrezza.	L'ingresso	sarà	gratuito	per	gli	accompagnatori	e	i	partecipanA.	

Consulta	la	brochure	qui	per	maggiori	informazioni:	

	

	h0ps://mdsdrive.sanita.it/s/b1bU7meJ2CmwQG3	
	
	h0ps://mdsdrive.sanita.it/s/NhWnX40e7sG5H3D	
	
	h0ps://mdsdrive.sanita.it/s/pUxUFKp3JGN9BsQ	
	
h0ps://mdsdrive.sanita.it/s/wQcS42UgwKcKwBU	

➢ INFORMATIVA	COVID-19	PER	I	VIAGGIATORI	

Poiché	i	requisiA	e	le	restrizioni	di	viaggio	cambiano	di	frequente,	A	consigliamo	anche	di	controllare	
il	sito	web	della	tua	compagnia	aerea	per	i	requisiA	per	entrare	in	Italia	(e	un	paese	di	collegamento,	
se	presente),	oltre	a	consultare	le	seguenA	fonA	di	informazione	nelle	seQmane	precedenA	al	tuo	
viaggiare:	

hVps://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english	

hVps://www.viaggiaresicuri.it/approfondimen]-insights/saluteinviaggio		

➢ MEZZI	DI	TRASPORTO	

hVps://www.radiotaxicatania.org/it/		

hVps://www.aeroporto.catania.it/in-aeroporto/raggiungere-l-aeroporto/raggiungere-l-
aeroporto-in-bus/		

➢ ALTRE	INFORMAZIONI	

L'Albergo	Hotel	Baia	Verde	propone	escursioni	successive.	

Per	qualsiasi	altra	informazione	conta0are:	Giulia	Doria	(+39)	334	704	35	15.	

trasferimento 22:00 Ritorno	all'Hotel	BAIA	VERDE
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