
CENA SOCIALE
La cena sociale di sabato 3 dicembre si terrà nel Mercato Metropolitano / Piazza Scammacca, Catania. 
Un edificio recuperato dal degrado urbano e trasformato in un luogo ideale, sociale e sostenibile. 

A scelta, tre menù: € 35 (vegetariano) a €40 (carne o pesce). 
Chi desidera partecipare alla cena sociale dovrà prenotarsi tramite la scheda online. 

SEDE
Museo Diocesano. Via Etnea, 8 CATANIA.

Il museo diocesano di Catania ha sede nel Palazzo del Seminario dei Chierici attiguo alla cattedrale di 
Sant'Agata. Il Congresso si terrà all’interno delle Sale dove è custodito il corpus di arredi e opere che 
attestano in modo compiuto le vicende storiche, culturali e religiose del vasto territorio della diocesi. 
Le opere di provenienza diocesana acquisite al museo attestano prevalentemente vicende e momenti 
della vita di alcune chiese, regolari e secolari, del territorio. Il museo risulta suddiviso in due sezioni: la 
prima, dedicata agli arredi liturgici della Cattedrale, si snoda nelle sale del secondo piano e si conclude 
al piano successivo nella cappella; la seconda, che accoglie gli arredi di altre chiese della città e della 
diocesi, si svolge nelle sale del terzo e del quarto piano. Il percorso si conclude infine nelle terrazze pa-
noramiche dalle quali è possibile ammirare dall’alto la città barocca.

ALLOGGIO
Chi desidera pernottare a Catania potrà trovare diverse sistemazioni. Qui di seguito indichiamo alcune 
strutture vicine alla sede del Congresso, il cui prezzo e servizi sono stati concordati dalla Segreteria 
organizzativa. Per prenotare rivolgersi direttamente alla struttura di cui indichiamo il sito.

Katane Palace Hotel - Via Camillo Finocchiaro Aprile, 110 - Catania
camera doppia uso singola: € 90 - camera doppia: € 120

https://www.katanepalace.it/

Hotel Principe - Via Alessi, 24 - Catania 
camera doppia/matrimoniale: € 94
https://www.ilprincipehotel.com/

Antiche Volte B&B - Via Umberto I, 265 - Catania

camera doppia uso singola: € 60 - camera doppia/matrimoniale: €75 
https://www.antichevolte.it/

SCHEDA DI CORTESIA

LO PSICOANALISTA INATTUALE

XVIII CONGRESSO NAZIONALE SIPP

SPAZIO-TEMPO NEL LAVORO ANALITICO 
E DEPOSITI INCONSCI 

Museo Diocesano - Via Etnea, 8 -CATANIA2, 3, 4 DICEMBRE 2022

https://www.katanepalace.it/
https://www.ilprincipehotel.com/
https://www.antichevolte.it/

