
LOGISTICA ALLOGGI E B&B PER XXV COLLOQUIO AISCOM 
 

Gli alberghi e i b&b di seguito elencati sono quelli che hanno accettato di fornire un prezzo di 
favore per i Soci AISCOM: per beneficiare dello sconto è necessario specificare di essere 

partecipanti al convegno al momento della prenotazione. Dai prezzi indicati è di norma esclusa la 
tassa di soggiorno di 2 euro al giorno. 

 
Grand Hotel Excelsior (4 stelle) 
Via Vittorio Veneto, 66  
+39 0965 812211  
doppia uso singola € 93 
https://www.grandhotelexcelsiorrc.it 
 
Hotel Palace (3 stelle) 
Via Vittorio Veneto, 95 
Buon rapporto qualità prezzo anche se non ha aderito alla scontistica  
0965 28326  
http://www.hotelpalacemasoanri.it/ 
 
B&B: 
 
Talia Guest House 
(+39) 347 6656472 
https://bbtaliaguesthouse-bedandbreakfast.business.site/ 
Camera Matrimoniale con bagno privato interno ad uso singolo euro 42,00, ad uso matrimoniale 
euro 45,00 
-Camera Matrimoniale con bagno privato esterno ad uso singolo euro 36,00; ad uso matrimoniale 
euro 39,00; 
-Camera Matrimoniale Tripla (letto Matrimoniale + Letto Singolo) euro 75,00 
Prima colazione e tasse di soggiorno incluse. 
 
Sun Moon 
€ 35 singola (colazione inclusa) 
Via Gabriele D'Annunzio, 26  
0965 025319  
http://www.sunmoon.eu/ 
 
Deluxe B&B 
€ 40 singola (colazione inclusa) 
Via del Torrione, 25  
392 336 3626  
http://www.bbcentrocitta.it/ 
 
B&B Centrale 
Via Brancati,  
0965 814515  
http://www.bbcentrale.it/ 
 
B&B Fuori Squadro 
€ 30 a persona colazione inclusa 
Via San Paolo 40  
340 2766519 
https://www.bbfuorisquadro.it/ 
 



Per usufruire delle tariffe agevolate è necessario specificare a mezzo mail di essere relatore del 
convegno. 
 
 
 
Come arrivare a Reggio Calabria: 
- in aereo: Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”, di fronte l’areostazione sosta il bus-navetta 
ATAM (http://www.atam.rc.it/cgi/atam.pl) che effettua i collegamenti Aeroporto-Porto; 
 
- in auto: da Nord: Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria); da sud: Strada Statale SS106 Jonica 
(Reggio Calabria-Taranto); 
 
- in treno: la stazione Centrale di Reggio Calabria è il principale scalo ferroviario della città. Reggio 
Calabria Lido è la fermata più prossima al Museo. 
 
 
Il Colloquio si terrà presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria in Piazza 
Giuseppe De Nava, 26, 89123 Reggio Calabria RC 
 


