COME RAGGIUNGERE IL CAMP
ATTENZIONE!
L’ALLOGGIO E LE SALE DEI WORKSHOP SI TROVANO IN DUE LUOGHI DIFFERENTI!
Durante la settimana dell’evento a vostra disposizione ci saranno delle navette Hyper Week che
faranno da collegamento fra i due luoghi secondo un orario che vi sarà fornito nel momento del
check-in al camp.
LIDO JOLLY all’indirizzo Viale Kennedy, 85 è il luogo dove si svolgeranno le lezioni durante la
settimana, dove mangeremo a pranzo su una bellissima terrazza che dà sul mare e dove sarà
attrezzato uno spazio sulla spiaggia con i lettini e gli ombrelloni esclusivamente per i
partecipanti ad Hyper Week per il relax pomeridiano.
IL VILLAGGIO “LA PLAJA” all’indirizzo Viale Kennedy, 47 è il villaggio dove alloggeremo tutti
insieme durante la settimana dell’Hyper Week e dove di sera ci divertiremo ai nostri super
party all’interno dell’Afro Bar, una strepitosa location sulla spiaggia del villaggio.
http://www.villaggiolaplajaclub.com/?lang=it
CATANIA AEROPORTO INTERNAZIONALE “FONTANAROSSA”
Catania è raggiungibile da tutti i principali aeroporti italiani: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari,
Firenze, Genova, Lampedusa, Milano LIN/MXP, Napoli, Olbia, Parma, Pisa, Roma Fiumicino,
Torino, Trieste, Venezia, Verona.

“AEROPORTO DEGLI IBLEI” DI COMISO
Questo aeroporto dista 90 km da Catania ma è facile arrivare al camp anche da qui. Infatti più
volte al giorno ci sono degli autobus che partono per Catania e il viaggio dura solo un’ora e
mezza. Per gli orari controllate questo link:
http://www.aeroportodicomiso.eu/it/come-arrivare-it/autobus-it

Qui atterra il volo da Milano Linate servito dall’Alitalia e altri voli serviti dalle compagnie low
cost come EasyJet e AirOne.
Prima di comparare il volo su Catania “Fontanarossa” controllate quindi se ci sia un volo più
conveniente su questo aeroporto.
STAZIONE CENTRALE DEI TRENI E AUTOBUS
La stazione ferroviaria di Catania, offre molteplici collegamenti regionali tra cui la linea
Messina-Catania-Siracusa e la Catania-Palermo.
Situata nelle vicinanze del porto la stazione è punto di raccordo delle più importanti vie
cittadine, dove sono disponibili servizi di trasporto pubblico locale (http://www.amt.ct.it/),
taxi e collegamenti con il porto e l’aeroporto di Fontanarossa.
Visita il sito di Trenitalia per trovare possibili soluzioni per raggiungere Catania via treno:
http://www.trenitalia.com/

Alla stessa stazione arrivano autobus grazie ai collegamenti regionali e nazionali dell’autolinea
SAIS. Per le tratte, orari e costi vedi il sito http://www.saisautolinee.it/

ARRIVARE DALL’AEROPORTO A HYPER WEEK CAMP

è semplice e si potrebbe prendere o un taxi o l’autobus urbano.
Con autobus:
- Quando uscirete dall’area “Ritiro bagagli” girate subito a destra, andando sempre dritto
uscirete fuori dove ci sono le fermate degli autobus;
- Dovete prendere la linea “ALIBUS” che collega l’aeroporto con il centro della città;
- Chiedete all’autista di fermarsi in Piazza Borsellino e scendete li.
- In Piazza Borsellino prendete la linea “D-EST”, l’unica che passa per tutti i lidi;
- In fine chiedete all’autista di fermarsi alla fermata “Miramare” (di fronte a questo hotel
si trova il nostro villaggio) o se vorrete venire direttamente al Lido Jolly chiedete
all’autista di fermarsi lì (il personale è sempre molto disponibile e vi aiuterà senza
problemi).

Il prezzo del biglietto per la linea “Alibus” è di 4 euro e può essere acquistato in aeroporto, a
bordo Alibus (tramite POS o contanti), online tramite UpMobile, rivendite autorizzate e uffici
abbonamenti ATM, su tutti i voli della compagnia Ryanair, distributori automatici parcheggio
scambiatore Due Obelischi.
Per conoscere gli orari punta il tuo smartphone sul qrcode:

Con taxi: opzione conviene se si viaggia in gruppo. Il prezzo varia da 5 € a persona (se si
viaggia fino 3 persone) a 10 € a persona (se si viaggia in 4-6 persone). Attenzione, prima di
salire sul taxi è meglio stabilire il prezzo con il conducente! Non tutti i tassisti purtroppo fanno
pagare il prezzo giusto ai turisti.
Per maggiori informazioni sugli itinerari scrivere a: hyperweek.pjd@gmail.com

