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Prot. A.N.B. Regione Sicilia_AG_03_2019  Catania 20/07/2019 

 

 Ai Presidenti A.N.B. Regionali 

 

 e p.c. al Presidente A.N.B. Nazionale 

 e p.c. al Vice Presidente A.N.B. Nazionale 

 

 e p.c. Presidente A.N.B. Interregionale Sud 

 

 e p.c. al Presidente A.N.B. di Sezione Agrigento 

 e p.c. al Segretario A.N.B. di Sezione Agrigento 

 

Oggetto: Raduno Interregionale Sud Agrigento – 4,5,6, Ottobre2019 – .programma definitivo dell’evento e 

dépliant della autolinee con  gli itinerari e gli orari dei collegamenti tra Agrigento e la Puglia, Cala-

bria, Campania e Basilicata 

 

Allo scopo di agevolare l'organizzazione del viaggio dei partecipanti al Raduno in oggetto, si trasmettono in 

allegato il programma definitivo dell’evento e il dépliant della Sais autolinee nel quale sono indicati gli itine-

rari e gli orari dei collegamenti tra Agrigento e la Puglia, Calabria, Campania e Basilicata. Sul sito 

www.saistrasporti.it è possibile avere indicazioni precise sul costo del biglietto ed è possibile anche procede-

re alla prenotazione online. 

Con la stessa ditta sono stati avviati contatti allo scopo di ottenere sconti nel caso di prenotazioni da parte 

di gruppi numerosi. Si suggerisce pertanto di evitare prenotazioni singole e di avvertire questo Comitato o la 

sezione di Agrigento in caso di prenotazione da parte di gruppi di almeno 25-30 persone. 

Per i soci che volessero fruire del vettore aereo, si fa presente che la stessa Sais garantisce il collegamento 

tra l'aeroporto di Catania Fontanarossa ed Agrigento al costo di euro 22,0 andata a ritorno  

In città i radunisti potranno muoversi anche con il servizio di trasporto urbano garantito dalla TUA (Trasporti 

urbani Agrigento, gruppo Sais) secondo le seguenti tariffe: 

Biglietto urbano ordinario (tariffa A)     - €. 1,20 

Biglietto urbano giornaliero (tariffa C)  - €. 3,40 

Biglietto urbano a bordo (tariffa B)       - €. 1,70 

  

Auspicando massima diffusione e partecipazione a livello di Sezioni e Soci 

 

 Bersagliereschi saluti 

Bers Cap. Salvatore Aurelio Tosto 

 

P.S.) Le comunicazioni inerenti il Raduno Interregionale Sud avverranno esclusivamente attraverso la 

mail infoagrigento19.anbregsicilia@gmail.com quale canale ufficiale del Comitato Organizzatore Agri-

gento 2019. 


