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INDICAZIONI PRENOTAZIONE E TRASFERIMENTI  
 
 
Indicazioni per raggiungere il Grand Hotel President a Siderno S.S. 106: 
 
Aeroporto di Reggio Calabria (www.aeroportodellostretto.it) : 
 
- E’ possibile raggiungere Siderno (Circa 105 Km) con autobus delle autolinee Federico 
(www.autolineefederico.it – Tel 0965 644747)   partenze alle ore 10,45 e 23,00 direttamente dal 
piazzale dell’aeroporto. Oppure raggiungere la stazione FS centrale di Reggio Calabria a mezzo 
Taxi e poi prendere l’autobus delle autolinee Federico per Siderno (Partenze: 11,30 – 12,25 – 13,40 
– 14,05 – 16,50 – 17,55 – 19,10).  Dal momento che gli orari previsti potrebbero subire variazioni, 
per conferma, contattare le autolinee Federico. 
 
Aeroporto di Lamezia Terme (www.sacal.it): 
 
-   Visto che dall’aeroporto di Lamezia Terme non esistono collegamenti autobus con Siderno (110 
Km circa) e considerato che gli arrivi sono previsti principalmente su questo aeroporto, una volta 
completate le prenotazioni, ed avute le indicazioni sugli orari di arrivo, sarà organizzata una 
navetta a prezzi contenuti. Per arrivi fuori dagli orari previsti per la navetta sarà possibile, su 
richiesta, ricevere indicazioni e prezzi per invio taxi. 
 
Stazione FS di Rosarno:  
-   Collegata con Siderno  (45 Km circa) con autobus delle autolinee Federico  con partenza dal 
piazzale della stazione (Partenze: 11,05 – 12,40 – 16,30 – 19,30). Dal momento che gli orari previsti 
potrebbero subire variazioni, per conferma, contattare le autolinee Federico. 
 
  Alla prenotazione anticipo € 100,00 a persona da versare a mezzo bonifico su: 

IBAN: IT 54 S 01010 81591 1000 0000 4055 

Intestato a: La Diano Viaggi Sas 

Causale: Raduno Rotariano (Con indicazione della sistemazione richiesta: camera singola o 

matrimoniale) 

   Il saldo sarà corrisposto direttamente in albergo alla fine del Raduno. 

Per eventuali disdette pervenute entro il 15 maggio 2012 l’anticipo verrà restituito per intero. Per 
disdette pervenute dopo tale data, considerato il periodo, non si procederà al rimborso in quanto 
l’anticipo sarà corrisposto all’Hotel a titolo di indennizzo. 
 
Per ulteriori informazioni:  

Dott.Agostino Antico  335 7443438 – 338 4792557 e-mail: info@anticolaboratori.it  

                                       Agostino Agostino Agostino Agostino     


