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Nel cuore del Mediterraneo, nel centro dell’Europa

La Sicilia è un angolo di paradiso, in un paese sicuro, a soltanto un paio 

d’ore di volo da quasi tutta Europa. 

Trovandosi al centro del Mediterraneo è una meta vicina, ma allo stesso 

tempo ha le caratteristiche di una meta esotica: 300 giorni di sole l’anno, 

temperature miti, vegetazione lussureggiante in primavera e autunno, 

una luce che abbaglia. 

Viene raggiunta da migliaia di voli che ogni anno sono garantiti da 

compagnie di bandiera ma anche da compagnie low cost. I suoi tre 

aeroporti garantiscono un facile accesso alle diverse aree dell’isola per 

poter godere di tutto il potenziale che la regione offre. 
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Sicilia Convention Bureau è il miglior punto di partenza 
per tutti coloro che desiderano organizzare uno o più 
eventi in Sicilia, poiché offre un supporto puntuale e 
professionale, un punto di vista onesto sulle strutture, 
e vi mette in contatto diretto con quei fornitori che 
meglio si addicono alle vostre necessità organizzative. 

Il Convention Bureau: 
uno strumento nelle vostre mani

Assistenza nel reperire le migliori destinazioni, strutture 
per i meeting, alberghi e location di charme

Aiuto per stabilire un contatto veloce ed efficace con 
gli organizzatori locali

Monitoraggio dei processi e delle scadenze per una migliore 
gestione dei tempi organizzativi
 
Opzione e prenotazione preliminare degli spazi

Organizzazione di site inspection e visite per i decision maker 

Preparazione di bid e materiale per le candidature

Forniture di materiale promozionale e foto per la preparazione 
di progetti

Assistenza nei rapporti con le Istituzioni Locali

Vuol dire avere un 
canale preferenziale, 
risparmiare tempo e 
denaro, godere di 
una consulenza 
personalizzata 
veloce ed efficace.

Sicilia Convention Bureau svolge un ruolo di consulente 
specializzato e al di sopra delle parti per la destinazione 
e i suoi servizi sono gratuiti per le agenzie e i loro clienti.
Collaborare con il Sicilia Convention Bureau significa avere 
accesso immediato e trasparente a tutte le novità dell’isola, 
le nuove aperture, gli angoli nascosti e le soluzioni che 
presentano il miglior rapporto qualità prezzo.

I NOSTRI SERVIZI 



Una location per ogni esigenza

Queste sono soltanto alcune delle idee che potrete mettere in pratica nell’isola, 

ma ovviamente qualsiasi suggerimento e sperimentazione incontrerà la nostra 

curiosità e disponibilità ad aiutarvi a metterli in pratica.

Le pendici dell’Etna, il più alto vulcano d’Europa, sono lo scenario ideale per Off Road, 

Soft Air, Quad e Trekking.

Le gole dell’Alcantara, le cui pareti scavate dall’acqua sono alte fino a 25 metri, 

permettono un esperienza unica di Rafting e Canyoning.

Il vulcano e le bianche spiagge bagnate dal mare cristallino solo lo sfondo di meravigliosi 

campi da golf, perfetti per tornei e corsi indimenticabili.

Percorsi di degustazioni del vino nelle prestigiose cantine siciliane, dove è possibile oltre 

che i pregiati percorsi di degustazione del vino, essere i protagonisti della vendemmia 

diurna e notturna.

Teatri storici, come l’Anfiteatro greco di Taormina, salotti urbani come Ortigia, Templi 

greci e molto altro diventano il palcoscenico per corsi di formazione che utilizzano 

come strumento di insegnamento l’arte, il teatro, la musica, la pittura e la danza.

I centri congressi della regione, con capienza fino a 

1200 posti, hanno sale meeting attrezzate con le più 

moderne tecnologie audio/video e numerose sono

le location non convenzionali dove è possibile allestire 

meeting, convention, cene di gala, feste esclusive, 

lanci di prodotto, e celebrazioni di ogni genere.

Inoltre sono soci di Sicilia Convention Bureau i migliori 

Hotel 3*, 4*, 5* e 5*L che rispettano standard di qualità 

internazionali condivisi.

La Sicilia offre la possibilità di ospitare ogni tipo di evento
e di scegliere la soluzione che maggiormente soddisfa le 
attese in termini di raggiungibilità, ricettività, disponibilità 
di servizi di supporto e attrattive della destinazione. 

Una destinazione perfetta

per gli incentives
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In Sicilia si può fare di tutto, la natura è così feconda 
e il tempo quasi sempre bello, che ogni attività riesce 
bene e mette i partecipanti di buon umore.

Meeting Hotel
Centri Congressi
Centri Fieristici
Dimore storiche
Stadi
Palazzetti dello sport
Circuiti
Velodromi
Palaghiaccio

Tipologie di strutture



Sicilia. Dove la gente si incontra da sempre

La Sicilia è nel cuore del Mediterraneo ed è stata da sempre 

crocevia di incontri e confronto tra gente di diverse culture. 

È anche per questo che la Sicilia è un luogo speciale, pieno di 

emozioni contrastanti e di incredibile bellezza. 

Tutto quello che pensate di sapere di quest’isola dalla natura 

selvaggia e incontaminata, dai luoghi pervasi di arte e storia, dai 

colori, profumi e sapori decisi, è troppo poco; essa è per certi 

versi ancora un angolo incontaminato di Mediterraneo da 

scoprire lentamente.

Come i luoghi che hanno un’energia ancestrale che li avvolge, la 

Sicilia cattura la mente e  tutti i sensi e lascia un segno profondo 

in chi la visita.

Gli eventi in Sicilia generano energia positiva, comunicano 

passione, coinvolgono  come da nessun’altra parte, contagiano i 

partecipanti con la vitalità e sensuale bellezza di questa terra. 

E questo non si dimentica.

La Sicilia è nel cuore del Mediterraneo 
ed è stata da sempre crocevia di incontri 
e confronto tra gente di diverse culture. 

Il Satiro Danzante, una statua 

bronzea, prodotto originale 

dell'arte greca di epoca classica

o ellenistica - Mazara del Vallo



Ad esempio, è possibile scaricare materiali come 

foto, planimetrie, descrizioni di strutture alberghiere, 

dimore storiche e quant’altro può essere utile per 

preparare e arricchire le vostre presentazioni.

Oppure, potete compilare la richiesta informazioni 

online per richiedere idee, preventivi per iniziare, 

chiarimenti o curiosità; il nostro team vi ricontatterà 

al massimo entro 24 ore.

Se volete potete seguirci anche su Twitter, Facebook e You Tube.    

Il nostro sito web è uno strumento per scoprire la Sicilia 
dei meeting, le ultime novità, gli operatori nostri partner, 
e tutto quello che è necessario per valutare la possibilità 
di progettare un vostro evento in Sicilia.

Nel sito esiste un’area dedicata 
esclusivamente agli organizzatori 
di eventi che, oltre ad avere 
scopi descrittivi, è stata 
progettata per fornire tutti gli 
strumenti che possono aiutare 
la progettazione dell’evento. 

La tua finestra sulla Sicilia

Il nostro sito web dispone di un database 

costantemente aggiornato, che permette 

la consultazione immediata delle schede 

tecniche di tutti i soci. 

Sicilia 
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HOTEL SICILIA

Hotel Sicilia offre spazi per meeting fra i più ampi disponibili fra gli 
hotel 5 stelle della regione.
La nuova Sala Etna è equipaggiata con le più innovative soluzioni 
audio video. Troverete semplice gestire meeting e banchetti dalle 10 
alle 1000 persone in una delle 14 eleganti sale dell’hotel.
I nostri chef saranno lieti di prepararvi squisiti piatti della cucina 
regionale tradizionale e internazionale, così come cibi speciali per la 
cura degli ospiti per gruppi da 1000 come da 11 persone.

E-mail: Link
Web: Link
 

Piazza Ludovico 
Ariosto 3
95127 Catania - Italy
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Piazza Ludovico Ariosto, 3

95127 Catania - Italy

Tel. +39 095 22 76 420

Fax +39 095 22 76 416

info@siciliaconvention.com

www.siciliaconvention.com

I’m new




