
   
 

    Ordine degli Ingegneri 
   della Provincia di Taranto  

 

Convegno nazionale 
 

IL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO 
LE SFIDE DELLA CO-PIANIFICAZIONE 

DAL CODICE URBANI ALL'ESPERIENZA PUGLIESE 
 

Taranto, 17 gennaio 2014 ore 9.00 
Università degli Studi di Bari - Dipartimento Jonico 

Via Duomo 259 - ex Caserma Rossarol 

 
 

ALBERGHI  CONVENZIONATI 
 

HOTEL AKROPOLIS**** 
Vico I° Seminario, 3 - Città Vecchia (centro storico) - Taranto  
Tel. 099 4704110-fax 0994761539- www.hotelakropolis.it 
 

 Camera singola                         euro 70 

 Camera dus                                euro 80 

 Camera matrimoniale/doppia       euro 105 
 
Le tariffe si intendono a camera, al giorno, comprensive di prima colazione a buffet, wifi e parcheggio sino a disponibilità. 
Le prenotazioni dovranno pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo info@hotelakropolis.it e contenere il nominativo 
dell’ospite, le date di arrivo - partenza, la tipologia di camera prescelta e gli estremi di una carta di credito (numero e 
scadenza) a garanzia. Il pagamento verrà effettuato al check out. 
Cancellazione senza penale se effettuata entro le ore 18.00 del giorno di arrivo; trascorso tale termine sarà addebitato 
l’importo della prima notte. 
All’interno della struttura è presente un ristorante tipico che propone cucina tradizionale pugliese, oltre a piatti di cucina 
nazionale. 
L’hotel, unico nella città realizzato in immobile storico risalente al X° sec., è stato restaurato conservando le 
caratteristiche originarie. 
 
 

HOTEL SAN ANDREA DEGLI ARMENI**** 
Via Paisiello 8 - Città Vecchia (centro storico) - Taranto 
Tel. 099 4609298- fax 0994600007- www.hotelsanandreadegliarmeni.it  
 

 Camera singola                         euro 70 

 Camera dus                                euro 80 

 Camera matrimoniale/doppia       euro 105 
 
Le tariffe si intendono a camera, al giorno, comprensive di prima colazione a buffet, wifi e parcheggio sino a disponibilità 
Le prenotazioni dovranno pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo info@hotelsanandreadegliarmeni.it e contenere il 
nominativo dell’ospite, le date di arrivo - partenza, la tipologia di camera prescelta e gli estremi di una carta di credito 
(numero e scadenza) a garanzia. Il pagamento verrà effettuato al check out. 
Cancellazione senza penale se effettuata entro le ore 18.00 del giorno di arrivo; trascorso tale termine sarà addebitato 
l’importo della prima notte. 
L’hotel è realizzato in immobile storico risalente al XIII° sec., restaurato conservando le caratteristiche originarie. 
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MERCURE DELFINO  
V.le Virgilio, 66 - Taranto  
Tel. 099 7323232- www.grandhoteldelfino.it 
 

 Camera singola                         euro 70 

 Camera dus                                euro 80 

 Camera matrimoniale/doppia       euro 110 
  
Le suddette tariffe si intendono comprensive di prima colazione, wifi e parcheggio. 
Le prenotazioni dovranno pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo info@grandhoteldelfino.it e contenere il nominativo 
dell’ospite, le date di arrivo - partenza, la tipologia di camera prescelta e gli estremi di una carta di credito (numero e 
scadenza) a garanzia. 
Il pagamento verrà effettuato al check out. 
Cancellazione senza penale prevista entro le ore 18.00 del giorno di arrivo; trascorso tale termine sarà addebitato 
l’importo della prima notte. 

 
HOTEL EUROPA  
Via Roma, 2 – Taranto 
Tel. 099  4525994 – www.hoteleuropaonline.it 

 
Camera singola standard tipo studio con letto King-size      euro  72,00 

 Miniappartamento singolo soppalcato  
tipo duplex ( senza vista mare)                                 euro  80 ,00 

 Miniappartamento doppio uso singolo 
 soppalcato tipo duplex (vista mare)                       euro   95,00 

 Miniappartamento doppio/matrimoniale soppalcato 
 tipo duplex (vista mare)                    euro   120,00 

 
Le tariffe, si intendono a camera, al giorno, comprensive di prima colazione a buffet, iva e connessione internet wi-fi. 
La camera singola dispone di una ampia finestra basculante; per miniappartamento soppalcato si intende invece una  
camera su due livelli, divisa in zona giorno (parte inferiore) e zona notte con bagno (parte superiore) da una scala a 
chiocciola interna ( non adatta a bambini, ospiti anziani e/o con difficoltà motorie). 
La disponibilità della camera sarà a partire della ore 14:00 del giorno d’arrivo fino alle ore 12:00 del giorno di partenza. 
La prenotazione si intenderà confermata dopo comunicazione a mezzo fax o mail; eventuali variazioni e/o modifiche 
senza penali, dovranno pervenire, per iscritto, almeno 24 ore prima dell’arrivo. 
All’interno della struttura, è presente un ristorante con gestione separata, che sarà ben lieto di proporre la propria  
cucina  tipica  della gastronomia pugliese, o piatti di cucina nazionale. 
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