
CONGRESSO NAZIONALE ACCOMPAGNATORI ESCURSIONISMO 
 

 

Siena 5/6 novembre 2016 
 

 

Scheda tecnica evento 
 
 
 
 
 
 
 

Location Convegno 
Hotel Garden 

struttura 4 stelle con ampio parcheggio, parco, piscina in zona semicentrale della città 

Sala Convegni: sala a platea 400/450 persone con pedana podio, schermo, proiettore, 2/3 microfoni e 

spazio segreteria 

Light lunch: buffet in piedi con bevande incluse € 26,00 a persona 
 

 
 

Servizio Registrazione/Segreteria 
A cura dei componenti della Commissione Regionale Escursionismo Toscana e del corpo docente della 

Scuola Regionale Escursionismo Toscana (addetti riconoscibili da apposito cartellino “Staff”) 
 

 

Servizio punto Informazioni 
A cura dei docenti della Scuola Sezionale Escursionismo “Sabatino Rossi” della Sezione di Siena (addetti 

riconoscibili da apposito cartellino “Staff”) 

 
Attività per accompagnatori congressisti 
Visita della città che toccherà vie e zone non battute dai classici tour turistici ma non per questo meno 

interessanti o suggestive. Due gruppi per due diversi itinerari che si concluderanno con la visita ai musei di 

due Contrade, normalmente chiusi al pubblico. I gruppi saranno condotti da Soci della Sezione di Siena. 

 
Cena del sabato sera 
Ristorante: Enoteca Italiana Ristorante MilleVini (nei locali dell’esposizione permanente dei vini) 

Fortezza Medicea – Siena (zona centrale contigua ai più grandi parcheggio gratuiti o a pagamento della 

città) 

Web:  http://www.ristorantemillevini.it/ 

Coperti: circa 200 

Prezzo a persona: € 25,00 per cena 

http://www.ristorantemillevini.it/


 

Alberghi convenzionati 
le  prenotazioni  dovranno  essere  effettuate  direttamente  dai  partecipanti  al Congresso  contattando  la 

struttura  di preferenza via  telefono o e-mail.  Considerando  che  per Siena  il periodo è  ancora di  alta 

affluenza, anche in virtù del ponte del 1 novembre, si raccomanda di prenotare con largo anticipo. Al 

momento della prenotazione sarà necessario, per avere diritto agli sconti riservati ai congressisti, indicare il 

codice evento indicato a lato del nome della struttura ricettiva. I prezzi indicati sono a camera per notte. Il 

prezzo  della camera non comprende la Tassa Comunale di Soggiorno da pagare direttamente in loco 

all’albergatore. 

 
Hotel Garden 4 stelle (sede del congresso) – codice evento 
Viale Custoza 2 

Sito        www.gardenhotel.it 

E-mail info@gardenhotel.it 

Tel.       0577 567111 

 
Singola con colazione € 55,00 

Doppia/matrimoniale con colazione € 80,00 

Tripla con colazione € 105,00 
 

 
Ampio parcheggio disponibile. 

 

 
Tariffe valide solamente per prenotazioni dirette (non tramite portali). 

 

 

Hotel Chiusarelli 3 stelle (zona centrale) – codice evento: ae2016 
Viale Curtatone 15 

Sito        www.chiusarelli.com 

E-mail info@chiusarelli.com 

Tel.       0577 280562 

 
Singola con colazione € 44,00 

Doppia/matrimoniale con colazione € 55,00 

Tripla con colazione € 75,00 

Quadrupla con colazione € 95,00 

Tariffe valide solamente per prenotazioni dirette (non tramite portali) 
 

 

Hotel Italia 3 stelle (zona semicentrale) – codice evento: ae 2016 (prenotare direttamente su sito 

hotel) 
Viale Cavour 67 

Sito        www.hotelitalia-siena.it 

E-mail info@hotelitalia-siena.it 

Tel.       0577 44248 

Singola con colazione standard € 50,00, superior € 50,00 

Dus con colazione standard € 65,00, superior € 75,00, executive € 115,00, junior suite € 145,00 

Doppia con colazione standard € 79,00, superior € 95,00, executive € 119,00, junior suite € 145,00 

Tripla con colazione standard € 99,00, superior € 115,00, executive € 165,00, junior suite € 165,00 

Quadrupla con colazione superior € 130,00, executive € 179,00, junior suite € 179,00 

http://www.chiusarelli.com/
mailto:info@gardenhotel.it
http://www.chiusarelli.com/
mailto:info@chiusarelli.com
http://www.chiusarelli.com/
mailto:info@hotelitalia-siena.it


Piccolo parcheggio auto al costo di € 10,00 al giorno (necessaria prenotazione). 
 

 
Tariffe valide solamente per prenotazioni dirette (non tramite portali); sconto 8% sui prezzi indicati per i 

partecipanti al Congresso, offerta valida per minimo due pernottamenti; prezzi variabili in base 

all’occupazione (chi prima prenota più risparmia). 

 
Hotel Minerva 3 stelle (zona centrale) – codice evento: ae2016 
Via Giuseppe Garibaldi 72 

Sito        www.albergominerva.it 

E-mail info@albergominerva.it 

Tel.       0577 284474 

Doppia con colazione € 50,00 

Tripla con colazione € 70,00 

Quadrupla con colazione € 85,00 
 

 
Piccolo parcheggio auto al costo di € 12,00 al giorno (necessaria prenotazione). 

 

 
Tariffe valide solamente per prenotazioni dirette (non tramite portali). 

 

 

Hotel San Marco 3 stelle (zona periferica) – codice evento: 
Via Massetana 70 

Sito        www.hotelsanmarcosiena.it 

E-mail info@hotelsanmarcosiena.it 

Tel.       0577 271556 

Doppia/matrimoniale € 79,00 

Doppia/matrimoniale ad uso singola € 74,00 

Quadrupla con colazione € 85,00 
 

 
Parcheggio auto disponibile. 

Tariffe valide solamente per prenotazioni dirette (non tramite portali). 

San Gallo Park Hotel 3 stelle (zona periferica) – codice evento: 
Strada di Vico Alto 2 

Sito        www.siena-hotel.it 

E-mail  info@sangalloparkhotel.it 

Tel.       0577 334149 

Singola con colazione ed accesso internet € 45,00 

Doppia/matrimoniale con colazione ed accesso internet € 50,00 

Tripla con colazione ed accesso internet € 70,00 
 

 
Ampio parcheggio auto disponibile. 

 

 
Tariffe valide solamente per prenotazioni dirette (non tramite portali). 

 

 

Hotel NH Excelsior 3 stelle (zona centrale) – codice evento: ae2016 
Piazza La Lizza 1 

Sito        www.nh-hotels.com/hotel/nh-siena 

E-mail  nhexcelsior@nh-hotels.com 

Tel.       0577 382111 

Prenotazioni 02 87368144 

http://www.chiusarelli.com/
mailto:info@albergominerva.it
http://www.chiusarelli.com/
mailto:info@hotelsanmarcosiena.it
http://www.chiusarelli.com/
mailto:info@sangalloparkhotel.it
http://www.chiusarelli.com/
mailto:nhexcelsior@nh-hotels.com


Sconto 10% su tariffa applicata nel periodo identificandosi come partecipante al Congresso e fornendo il 

codice evento. 


