
Caro Artista,  

la nostra Associazione è inte-
ressata a divulgare la Poesia e 
le Arti figurative e musicali at-
traverso tutte le opportunità 
che ci sono consentite dagli at-
tuali mezzi di comunicazione 

Negli ultimi anni abbiamo 
svolto tale attività in vario mo-
do, tra i quali uno dei più im-
portanti è stato la stampa di un 
consistente elenco di Antologie 
poetiche, alcune delle quali 
hanno avuto una tiratura an-
che superiore alle 5.000 copie. 

Poiché è nostra intenzione svi-
luppare un più ampio progetto 
di diffusione delle opere degli 
Artisti che aderiscono alla no-
stra Associazione, abbiamo in-
teso assumere la gestire ad I-
schia di un “Ostello della cul-
tura DILA” atto a consentire a 
tutti gli amanti dell’Arte 
“vacanze culturali” economi-
che in occasione degli eventi 
che andremo ad organizzare 
sull’isola d’Ischia. 

Con immensa soddisfazione 
qui di seguito proponiamo, in 
sintesi e per un massimo di 20 
prenotazioni, il “Primo pac-
chetto turistico-culturale DI-
LA” valido per il periodo 27-31 
Gennaio 2015 e che costa in 
TOTALE 70 € a persona. 

Esso comprende: 

1) Cinque pernottamenti (27-28-29-
30-31 Gennaio) nell’Ostello DILA in 
camere con bagno da 2/3 letti.  

2) Invito personale (27 Gennaio) per 
la celebrazione della Shoah nella 
Biblioteca comunale Antoniana di 
Ischia  

3) Invito personale (31 Gennaio) per 
l’inaugurazione dell’Ostello ed il 
contemporaneo vernissage di una 
mostra fotografica   

4) All’arrivo ed alla partenza, trans-
fert dal Porto d’Ischia all’Ostello  e 
viceversa 

5) Omaggio delle tre Antologie poe-
tiche contenenti le poesie finaliste 
del Premio internazionale “Otto 
Milioni” 

Se pensate che le Antologie costano 
18 euro ciascuna e che i taxi hanno 
una tariffa superiore ai 12 euro per 
la minima singola corsa, vi rendere-
te conto che il vostro soggiorno 
nell’Ostello sarà praticamente 
GRATUITO. 

Per chi fosse interessato a valutare 
la convenienza di tale pacchetto tu-
ristico-culturale, anche rapportan-
dola a qualsiasi altra proposta al-
berghiera, saremo pronti ad organiz-
zare tutte le ulteriori iniziative ri-
chieste (gite, convenzioni con risto-
ranti ecc.). 

Marina De Caro 
Socia Fondatrice addetta alle 
pubbliche relazioni 
dell’Associazione culturale DILA 
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A tutti gli 
Artisti 

 

Ostello della cultura 

DILA 

Contatti: decarom@alice.it  -  Tel. 3313877923  


