
 

DIES GREGORIANI 

 
 
CATANIA – Palazzo della Cultura   6 - 8 novembre 2020 
 
In collaborazione con:  
Comune di Catania – Università degli Studi di Catania - Associazione Sicilia 
Gregoriana 
 
Come già negli scorsi anni, a Verbania e poi ad Assisi, caduta la possibilità 
milanese a causa della pandemia, ecco l’opportunità di ritrovarci, 
approfondire le nostre conoscenze scientifiche e artistiche, entrare in 
contatto con nuove realtà legate al mondo del Canto gregoriano e dell’ 
Antichità e del Medioevo. Periodi in cui Catania è stata un vero crocevia di 
Culture e Fedi che hnno convissuto e si sono alimentate a vicenda. 
Conoscere meglio questa realtà attraverso il canto sacro permetterà ai 



partecipanti di comprendere come le donne e gli uomini che hanno vissuto 
quel ‘passato’ a cui ci riferiamo, son stati innanzitutto i protagonisti di un 
momento essenziale della nostra storia, motivo per cui, citando Jacques Le 
Goff, “un viaggio nel Medioevo potrà darvi il duplice piacere di incontrare 
insieme l’altro e voi stessi…” motivo sufficiente pe rnon esitare a vivere 
questa ‘tregiorni’ allo studio di un periodo storico e di una materia più 
caleidoscopici di quanto ci si possa immaginare. 

 
PROGRAMMA PROVVISORIO*  (dettagli a seguire) 
 
Venerdì  6  novembre 
h. 16,30 -  Accoglienza partecipanti e gruppi 
h. 17.00 -  Inizio dei lavori 
h. 17.30 - Tavola rotonda sul tema: Catania crocevia di Fedi e Culture. 
                                                               IL canto sacro come elemento di dialogo 
h.  19.30 - Cena libera 
h.  21.30 - Compieta presso la Chiesa S.Placido piazza S.Placido 
 
Sabato 7 novembre  
h.   9,30/15,00 - Lezioni/workshop (segue programma dettagliato – pranzo 
libero) 
h.  17.00 - Vespri presso la Chiesa di S. Benedetto via Crociferi 
h.18.00 - Visita guidata Monastero monumentale di S.Nicola l’Arena 
h. 21.00 - Concerto dei gruppi partecipanti nella Chiesa di S. Michele 
Arcangelo ai Minoriti 
h.22.30 - Cena 
 
Domenica 8 novembre  
h.   9,00 - Prove  
h. 11,00 - S. Messa presso la Basilica Cattedrale di S. Agata 
h. 13,00 -  Chiusura dei lavori 
 

*Gli orari sono al momento indicativi e il programma è suscettibile di 

cambiamenti 

La partecipazione non prevede quote per: 



- i Soci Aiscgre 
- gli iscritti ai Corsi Jubilate Deo di Catania 

 
Per i non Soci è previsto un contributo di 40 euro 

Ciascuno deve provvedere personalmente alla propria sistemazione alberghiera 

scegliendo liberamente tra le strutture cittadine. 

Segnaliamo tuttavia le seguenti soluzioni convenzionate: e situate nelle immediate 

vicinanze dei luoghi nei quali si svolgeranno i lavori: 

STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE 
 
Le prenotazioni presso i seguenti Hotel potranno essere effettuate con queste tariffe facendo riferimento 
all'evento DIES Gregoriani 
---------------- 
 
 
 
MANGANELLI PALACE  http://www.manganellipalace.it/ +39 095 7151842 
Camera Basic con letto francese colazione  € 69,00 
Camera Standard uso singola colazione € 79,00 
Camera Superior uso singola colazione € 89,00 
Camera Premium uso singola con vasca, colazione € 94,00  
Le suddette tariffe sono nette hotel, includono servizi ed iva ed escludono la tassa di soggiorno di € 2,00 per 
persona a notte. 
La struttura non è dotata di un ristorante ma si può organizzare la mezza pensione in un ristorante esterno 
il cui costo è  di  € 24,00 a persona 
 
HOTEL IL PRINCIPE https://www.ilprincipehotel.com/new/it/ +39 095 2500345 
Camera doppia uso singola, colazione € 99 
Camera doppa ia letti separati, colazione € 114 
 

DIMORA DI MAURO www.dimorademauro.com   Tel +39 095 7159270                                                    
L' Hotel da disponibilità di 10 appartamenti due stanze e bagno con doccia dal 06/11 al 08/11/20. 
Tutti gli appartamenti sono dotati di aria condizionata/riscaldamento e rete Wifi.  
Doppia uso singolo  € 60 euro a notte, Doppia € 60 euro a notte per appartamento, inclusa prima colazione 
italiana. Se  adoperata come doppia €80 
Per quanto riguarda le cene il costo è di 25€ a persona. Queste potranno essere fatte nelle sale interne al 
raggiungimento dei 10 ospiti altrimenti esterne presso ristoranti convenzionati con noi 
 
LA COLLEGIATA https://www.lacollegiata.com/     +39 095 315256  - +39 3777062448 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 35,00 
CAMERA MATRIMONIALE 50,00 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA CONFORT 45,00 
CAMERA MATRIMONIALE CONFORT 60,00 
Le tariffe comprendono la colazione, è esclusa la tassa di soggiorno 
 
ELIOS ROOMS  
 https://www.eliosrooms.it/  Tel +39 095317446/ 3332409626 
Camera doppia uso singola €35 
Camera doppia € 50  

http://www.manganellipalace.it/
https://www.ilprincipehotel.com/new/it/
https://dimorademauro.com/
https://www.lacollegiata.com/
tel:39%20095%20315256
tel:3777062448
https://www.eliosrooms.it/
tel:+39%20095317446
tel:3332409626


La prima colazione al momento esclusa 
Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno 
 
 
 
AGATHAE HOTEL http://www.hotelagathae.it/start.inx   +39 095 2500436    
Camera singola € 45                                                                                                                                                  
Camera matrimoniale doppia € 55                                                                                                                        
Camera tripla € 80                                                                                                                                                     
Camera quadrupla €110  
Le tariffe prevedono Iva prima colazione wifi. City tax  
 
 
SANTUZZA HOTEL https://santuzzahotel.it/catania/ +39 0952400430 
Sono ancora disponibili camere singole €45 colazione inclusa 
 
HABITAT BOUTIQUE HOTEL https://www.habitatboutiquehotel.com/en/ +39 0958266755        
Camera Urban DUS con prima colazione (tariffa BB) € 64,00 tariffa flessibile per notte                          
Camera Urban DUS con prima colazione e mezza pensione inclusa (tariffa HB) € 104,00 tariffa flessibile per 
notte                                                                                                                                                             
Camera Superior DUS con prima colazione (tariffa BB) € 74,00 tariffa flessibile per notte                      
Camera Superior DUS con prima colazione e mezza pensione inclusa (tariffa HB) € 114,00 tariffa flessibile 
per notte                                                                                                                                                       
Camera Deluxe DUS con prima colazione (tariffa BB) € 89,00 tariffa flessibile per notte                           
Camera Deluxe DUS con prima colazione e mezza pensione inclusa (tariffa HB) € 129,00 tariffa flessibile per 
notte                                                                                                                                                                        
Camera Junior Suite DUS con prima colazione (tariffa BB) € 99,00 tariffa flessibile per notte                 
Camera Junior Suite DUS con prima colazione e mezza pensione inclusa (tariffa HB) € 139,00 tariffa 
flessibile per notte                                                                                                                                             
Tali tariffe si intendono netto hotel. L’importo è comprensivo di IVA e non include la tassa di soggiorno di € 
2,00 per persona a notte da pagare in loco. 
 

HOTEL CENTRUM   https://centrumhotelcatania.it                 +39 095 327946                                                                                             

Sono disponibili 15 camere per i partecipanti al convegno del 6-8 Novembre 2020 alla tariffa in convenzione 
di € 70,00 a notte per camera Doppia Uso Singola 
 € 90,00 a notte per camera Doppia/Matrimoniale 
 
Le tariffe sono comprensive di prima colazione e dell'uso di Wi-Fi, da aggiungere € 2,00 a persona a notte di 
tassa di soggiorno. Possibilità di usufruire della cena presso il ristorante Sikulo prezzo fisso di € 25,00 per un 
menù completo (anche di bevande) a base di pesce o di carne o con 10% di sconto per menù alla  
 
UNA PALACE HOTEL     https://www.gruppouna.it/esperienze/palace-catania    

Tel.  +39 095 2505111  +39 095 2505082      
È  confermata la seguente tariffa preferenziale per i congressisti del “Dies Gregoriani” per le date check in 
6/11 check out 8/11 novembre 2020: 
dus: € 110,00 
dbl: € 120,00  
Le tariffe si intendono per camera e per notte con Iva e colazione incluse e sono applicabili solo per 
prenotazioni dirette con noi e previo controllo della disponibilità. È esclusa la tassa di soggiorno 
 
SAN MAX HOTEL https://www.sanmaxhotel.it/ +39 095 500441 
Camera singola uso doppia € 45, colazione, city tax 

http://www.hotelagathae.it/start.inx%20%20%20+39
https://santuzzahotel.it/catania/
https://www.habitatboutiquehotel.com/en/
https://centrumhotelcatania.it/
https://www.gruppouna.it/esperienze/palace-catania
https://www.gruppouna.it/esperienze/palace-catania
tel:+39%20095%202505%20111
tel:+39%20095%202505%20082
https://www.sanmaxhotel.it/


Camera doppia € 55, colazione, city tax 

 

.  


