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Vi aspettiamo
a Siracusa

C

arissimi
Soci,
a
nome
della
Giunta
esecutiva, di cui mi onoro far
parte, vi comunico che,
come sede del 64° Congresso
Internazionale
A.M.I.R.A., è stata scelta la Sicilia.
Saremo a Siracusa, presso il Grand Hotel Villa
Politi, dal 10 al 14 novembre 2019. La sede è
facilmente raggiungibile dall’Aeroporto di Catania, così come è ben
servita dai mezzi pubblici.
La scelta, approvata dalla giunta, è stata fatta
su proposta di Luciano
Graziano, Gran Maestro
della Ristorazione, che
sin da ora ringraziamo
per l’impegno profuso
nel rendere più facili e
risolvibili tutti i problemi dovuti nell’organizzare un evento del genere. Oltre, naturalmente,
a rendere più piacevole
il nostro soggiorno in
terra siciliana.

Ricca di storia e di arte,
la Sicilia non mancherà
di stupirci per l’abbondanza delle sue bellezze e per la propensione
all’accoglienza
tipica
degli abitanti di quella
terra. Così come è previsto dal programma
(che troverete all’interno della rivista) avremo
modo di visitare i luoghi più affascinanti della zona nel corso della
nostra breve permanenza.
In vista dei lavori congressuali, fin d’ora a ciascun socio viene chiesta
la più attiva e costruttiva partecipazione al fine
di proporre idee e progetti atti a far crescere
la nostra Associazione.
Gli amici del luogo soprattutto, e chiunque
altro voglia rendere più
accattivante
l’evento
con la proposta di tipicità dei vari territori e/o
con l’offerta di gadget,
sono pregati di contattarmi al fine di concor-

dare l’azione promozionale.
Sono certo che l’accoglienza
cordiale
dei
maître d’hotel siciliani
saprà coccolarci a tal
punto che il giorno della partenza avvertiremo
con nostalgia il desiderio di ritornare in quei
luoghi che tutto il mondo ci invidia. Certo di
una numerosa presenza,
spero di potervi incontrare e salutare con un
caloroso abbraccio.
Giovannangelo Pappagallo
Cerimoniere Amira

Come lo scorso
anno,
Ristorazione
& Ospitalità
non uscirà il mese
di agosto.
Arrivederci
a settembre.

Attualità

64° Congresso Internazionale
Amira
Siracusa, Grand Hotel Villa Politi
Periodo: dal 10 al 14 novembre 2019
Durata: cinque giorni/quattro notti
Programma di massima

Domenica 10 Novembre 2019
-

Dalle ore 14,00 check-in. Per chi arriva entro le 13,45 è previsto lunch in albergo.
Ore 18,00 – Riunione di giunta.
Ore 19,00 – Consiglio Nazionale.
Ore 20,15 – Aperitivo, Dinner e Piano Bar.

Lunedì 11 Novembre 2019
-

Dalle 7,30 – Breakfast.
Ore 9,30 – Assemblea Nazionale – Congresso “L’Olio extravergine d’Oliva”,
alimento nella ristorazione.
Ore 12,30 – Lunch.
Ore 14,30 – Ripresa lavori assembleari.
Ore 16,30 – Master (argomento in via di definizione).
Ore 20,00 – Aperitivo, Dinner e Piano Bar.

Martedì 12 Novembre 2019
-

Dalle 7,00 – Breakfast.
Ore 8,00 – Finale “Maître dell’Anno 2019”.
Per i non interessati, possibilità di visitare Siracusa e i suoi monumenti:
Teatro Greco, Anfiteatro Romano, Orecchio di Dionisio, La Grotta dei Cordari.
Ore 13,00 – Lunch.
Ore 15,00 – Partenza in pullman. Gita in barca per visitare l’Isola di Ortigia,

Attualità
-

le meraviglie di Siracusa vista dal mare e il Museo del Papiro. Rientro in albergo.
Ore 20,00 – Aperitivo, Dinner e Piano Bar.

Mercoledì 13 Novembre 2019
-

Dalle 7,00 – Breakfast.
Ore 8,00 – Partenza per Noto. Santa Messa.
Visita alle meraviglie Barocche (patrimonio Unesco).
Ore 12,30 – Partenza per Noto Marina e pranzo presso l’Hotel Elios. Rientro in albergo.
Pomeriggio libero.
Ore 20,00 – Aperitivo, Gala Dinner e Piano Bar.

Giovedì 14 Novembre 2019
-

Dalle 7,00 – Breakfast e … partenza.

Per tutte le informazioni contattare il cerimoniere dell’Amira Nazionale,
Giovannangelo Pappagallo: papgaljon@libero.it - 335 814 7480

64° CONGRESSO INTERNAZIONALE A.M.I.R.A.
SIRACUSA – 10 / 14 NOVEMBRE 2019
SCHEDA DI ADESIONE

Da inviare compilata al Cerimoniere A.M.I.R.A. Giovannangelo Pappagallo
Tel. 335 8147480 – Email: papgaljon@libero.it – Tramite spedizione: Via Macina, 39 – 70056 Molfetta (BA)
Le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre il 01/10/2019

Il Sottoscritto Socio _________________________________________________________________________________
Tessera n° ________________________________________ Sezione _________________________________________
Email ____________________________________________ Telefono ________________________________________
Parteciperò al 64° Congresso di Siracusa dal 10 al 14 Novembre 2019, all’Hotel Villa Politi
Quota associativa aggiuntiva:
in camera doppia o matrimoniale
n° _____ Soci ______________________________________________ 360,00 €
n° _____ non soci ___________________________________________ 380,00 € ____________ Tot. ___________ €
In camera singola:
n° _____ Soci ______________________________________________ 490,00 €
n° _____ non soci ___________________________________________ 510,00 € ____________ Tot. ___________ €

Check in 14.00 in poi. Chi arriva prima può usufruire del lunch comunicandolo anticipatamente a Giovannangelo
Pappagallo.
Pagamento di ______________________ € tramite:
•
•

Assegno non trasferibile n° ___________________________________ intestato a A.M.I.R.A. da inviare a
Giovannangelo Pappagallo Via Macina, 39 – 70056 Molfetta (BA)
Bonifico bancario intestato a A.M.I.R.A. su UNICREDIT – Corso Paolo Ferraris 21 – 28845 Domodossola (VB)
IBAN: IT 67 U 02008 45360 000102342346

Data_____________________________________________ Firma___________________________________________
PRIVACY: il partecipante esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi del Dlgs n°
196/2003. L’A.M.I.R.A. dichiara che tutti i dati dei partecipanti saranno usati esclusivamente ai fini dello svolgimento del
CONGRESSO. L’inoltro di dati a terzi o altre imprese avverrà soltanto se ed in quanto necessario al predetto scopo.
Data_____________________________________________ Firma___________________________________________
Transfer “Aeroporto Catania – Villa Politi Siracusa” € 50,00 (vuoto per pieno) telefonando al 342 754 7364
Ci sarà un master di aggiornamento sull’olio extravergine d’oliva.
I DOCENTI DELLE SCUOLE ALBERGHIERE POTRANNO RICHIEDERE CON L’ISCRIZIONE IL CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE CHE POTRÀ
ESSERE PRESENTATO ALLA SCUOLA COME CORSO DI AGGIORNAMENTO

