
 

 

VADEMECUM CONGRESSO REGIONALE 

AIDONE 

Le attività si svolgeranno nel centro storico di Aidone (mappa in allegato).  

È prevista un’area pedonale in tutta la zona interessata.  

Si consigliano scarpe e abbigliamento comodi.  

Ad Aidone generalmente la temperatura è soggetta a interessanti sbalzi termici (con differenze di anche 

10°) tra il giorno e la sera, si consiglia dunque un abbigliamento adeguato. 

In ogni location e per ogni attività dovrete registrare la vostra presenza presso lo spazio adeguatamente 

predisposto come da normativa anti Covid19 vigente. 

Si prega di venire muniti di mascherina. 

Ad Aidone è previsto parcheggio all’ingresso della città  con servizio navetta gratuito.  

Il parcheggio denominato Canalotto si torva lungo la S.S.288 che attraversa la cittadina. Giunti all’ingresso 

di Aidone sarà sufficiente mantenere la sinistra e non lasciare la S.S.288, una volta attraversato il ponte 

troverete il parcheggio alla vostra destra.  

 

DOVE MANGIARE 

(si consiglia di prenotare) 

RISTORANTI  

EYEXEI (SIG. CRISCIONE) Contrada Morgantina scavi archeologici Morgantina, 94010 Aidone, Sicilia Italia+39 

0935 87341.  

VECCHIA AIDONE, Via Senatore Cordova 90, +39 0935 87863 

ANTICHI SAPORI AIDONESI, Via Giuseppe Garibaldi 71, +39 338 881 6040 

IL RIFUGIO, Via Martiri Della Liberta, 15, +39 0935 88119  

PIZZERIA LA VENERE (asporto) 

BAR  

BAR PASTICCERIA MARACUYA, Via Giuseppe Mazzini, 64 (tavola calda, panini) 



BAR CHIOSCO L'OTTAGONO, Piazza Generale Cultreri, 11 (panini) 

BAR AGORA', Via Gianfilippo Calcagno, 42 (tavola calda) 

BAR BELVEDERE,Corso Vittorio Emanuele, 9 (tavola calda) 

CREMA & CIOCCOLATO, Via Giuseppe Mazzini, 2 (crepes, piade, ecc) 

BAR ANTICA LATTERIA F.LLI MININCLERI, Via Giuseppe Garibaldi, 113  

LA PIAZZETTA DEL MUSEO, Museo Archeologico, Largo Torres Truppia, 5 (tavola calda) 

SPIZZICHERIA; Via F. Palermo, (panini, tavola calda, pizze) 

 

DOVE DORMIRE 

Aidone non ha posti letto disponibili, 

contattare le seguenti strutture a Piazza Armerina che si trova a circa 10 km dai luoghi del congresso 

GIARDINO DELLE ZAGARE sig.ra Alessia 0935 89414;  

BORGO ANTICO Francesco Arena 380 1978113;  

PRINCIPE GIARDINELLI Gianluca Lentini 340 1794739;  

KIMERA Sig.ra Rita 335 8370667. 

HOTEL IL RITROVO, +39 0935 681890, +39 340 900 5675 (Sabrina) 

 

MORGANTINA 

Si prega di venire muniti di mascherina.  

Si prega di rispettare le distanze di sicurezza per evitare assembramenti di ogni genere. 

Le operazioni di registrazione inizieranno alle ore 14.30. 

All’ingresso sarà registrata la temperatura corporea. 

Poiché trattasi di area archeologica si consiglia un abbigliamento comodo e leggero.  

Le temperature dovrebbero essere clementi ma si consiglia l’utilizzo di un cappello o ombrello per ripararsi 

dal sole. 

È consigliabile essere forniti di acqua potabile.  

In area archeologica è vietato fumare. 

Il Ristornate Eyexei si trova nei pressi dell’area archeologica ed è dotato di parcheggio gratuito che verrà 

gentilmente offerto per tutta la durata del Congresso.  

Il parcheggio in area archeologica, ove necessario sarà comunque servito da bus navetta. 

 


