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 “Festa dell’Amicizia” 

dei club Rotary, Inner Wheel, Rotaract ed Interact 

22-23 settembre 2012 “Sicilia Outlet Village” (Enna)  

sabato 22/9 seminario distrettuale sull’Effettivo  

domenica 23/9 seminario distrettuale sulla Rotary Foundation  

 

 

BOZZA 

 

sabato 22 settembre 2012  

 

09,00 arrivo e registrazione dei partecipanti 

10,00 seminario distrettuale sull’Effettivo 

13,00 pranzo libero (ristoranti e punti ristoro convenzionati) 

 

Nel pomeriggio lungo le strade dell’outlet  

- coro di voci bianche  

- momenti di intrattenimento  

- mostra di auto d’epoca  

 

19,45 sfilata di moda 

21,15 cena dell’amicizia rotariana 

22,45 momenti musicali  

  

domenica 23 settembre 2012  

 

09,00 Santa Messa 

10,00 seminario distrettuale sulla Rotary Foundation 

14,15 autodromo di Pergusa - degustazione prodotti tipici siciliani e 

15,00     - gara di auto d’epoca 

17,00 rientro all’outlet / rientro alle proprie sedi 
 

 

 



2 

 

NOTIZIE UTILI: 

 

 

 

 

“Sicilia Outlet Village” (Enna) 

A19 PA CT uscita Dittaino  

(1h. e ½ circa da Palermo e ½h.  circa da Catania) 

info@siciliaoutletvillage.it   

www siciliaoutletvillage.it 

 

 

 

 

 

Registrazione dei partecipanti 

 I Rotariani con i loro familiari potranno registrarsi dalle ore 9,00 alle ore 10,00 di sabato 22 e 

domenica 23 settembre presso i desk predisposti in prossimità della sala convegni  

 Inner Wheel, Rotaract ed Interact avranno a disposizione una segreteria per la registrazione e il 

salone conferenze ubicato nel blocco uffici dell’outlet. Potranno anche utilizzare la sala convegni 

nelle ore pomeridiane di sabato e di domenica per i loro lavori assembleari.  

 

Trasporti 

I partecipanti potranno raggiungere il “Sicilia Outlet Village” con la propria autovettura (parcheggio 

riservato) o con un servizio di pullman (gratuito) con partenze previste alle ore 8,00 di sabato e di 

domenica mattina per l’outlet e rientro alle ore 18,30 di sabato e domenica pomeriggio dall’outlet  alle 

città di provenienza: 

- Palermo  

- Agrigento 

- Catania 

- Messina 

- Ragusa 

- Trapani 

 

I partecipanti potranno prenotare il servizio telefonando direttamente al centro prenotazioni dell’outlet 

(tel. 0935 950040) o inviando una e-mail a info@siciliaoutletvillage.it entro martedì 18 settembre, 

specificando la partecipazione all’evento rotariano. 

Il servizio pullman sarà attivato raggiungendo un minimo di 30 richieste da ciascuna città. 

 

Servizi alberghieri 

I partecipanti potranno direttamente prenotare il soggiorno contattando gli alberghi con tariffe riservate ai 

Rotariani: 

Federico II Palace Hotel – Enna (Enna bassa/Contrada Salerno - bivio percorrendo la via 

nazionale direzione Pergusa) 

Tel. 0935 20176, fax 0935 20176 

 

Hotel Bristol - Enna 

Piazza Ghisleri, n.13, 94100 Enna 

Tel. 0935 24415 

 

Un servizio gratuito di navetta (con frequenza di 1 ora) assicurerà il collegamento tra gli alberghi e 

l’outlet dalle ore 15,00 alle ore 24,00 di sabato 22 settembre, dalle ore 8,30 alle ore 18,00 di domenica 23 

settembre.  

mailto:info@siciliaoutletvillage.it
mailto:info@siciliaoutletvillage.it
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Condizioni nel “Sicilia Outlet Village” 

o Sarà consegnato ad ogni partecipante una tessera “Tourist Pass”, che da la possibilità di effettuare 

acquisti presso oltre 60 esercizi commerciali operanti all’interno del S.O.V. usufruendo, nei due 

giorni previsti, di un ulteriore sconto del 10% sui prezzi dell’outlet; numerosi esercizi 

commerciali, nell’ambito degli stessi due giorni, applicheranno uno sconto del 30% sui prezzi 

dell’outlet (con riferimento a questi ultimi esercizi commerciali, non sarà applicabile in aggiunta il 

predetto sconto del 10%). 

o Sarà consegnato anche l’elenco degli esercizi commerciali che praticheranno lo sconto del 10% e 

quelli che praticheranno lo sconto del 30%. 

o La tessera consente, inoltre, di pranzare presso ciascuno dei punti ristoro del S.O.V. convenzionati 

al prezzo di €.10,00 per un pranzo. 

 

E’ assicurata la disponibilità di parcheggi riservati per i partecipanti e potrà essere utilizzato il parco 

giochi per bambini ubicato all’ingresso della struttura,  che sarà sorvegliato dai ragazzi del Rotaract. 

Gli esercizi commerciali resteranno aperti fino alla mezzanotte di sabato 22 settembre. 

Al termine dei due giorni di incontri, a tutti i partecipanti verrà fatto omaggio della fashion card. 

 

Pranzi 

 sabato 22 settembre il pranzo potrà essere effettuato nei punti di ristorazione convenzionati al 

prezzo di €.10 esibendo la tessera Tourist Pass. 

 domenica 23 settembre avrà luogo all’autodromo di Pergusa (ore 14,15) una degustazione di 

prodotti tipici siciliani. 

 La cena dell’amicizia rotariana del sabato 22 settembre (ore 21,15) è prevista all’outlet (max 170 

posti circa) e sarà preparata dalla Fellowship dei gourmet. Il ricavato sarà versato alla Rotary 

Foundation – fondo Polioplus. 

All’atto della registrazione i partecipanti interessati dovranno acquistare il ticket. 

 

Casa dell’amicizia rotariana 

Nel locale appositamente attrezzato all’interno dell’outlet sarà riservato a ciascun Club del distretto 

Rotary, Inner Wheel, Rotaract e Interact che lo richieda uno spazio per illustrare i progetti del Club 

stesso; pannello, a parete o su sostegno, di dimensioni m.1,00 x h.1,40, e tavolo di appoggio. 

 I Club interessati potranno prenotare il proprio spazio entro il 10 settembre all’indirizzo del 

presidente del Rotary club di Enna Stefania Rizzo (stefanialoredana@hotmail.it) e contestualmente 

all’indirizzo della segreteria distrettuale (s egre t e r i ad i s t r e t t ua le1 2 1 3 @ro ta ry2 1 1 0 . i t ). Il 

materiale dovrà pervenire, anche a mezzo plico postale, direttamente al “Sicilia Outlet Village” 

entro il 18 settembre (annotare il club mittente e “Mostra Rotary”), in modo da consentire per 

tempo l’allestimento degli spazi riservati. 

Nello stesso locale si svolgerà una proiezione video a ciclo continuo dei progetti della Rotary Foundation 

nel mondo. 

 

mailto:stefanialoredana@hotmail.it

