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CONVENZIONI  ANNO  2014 
 

  
Villaggio Turistico LA MANTINERA PRAIA A MARE      

(COSENZA) Tel. 0985.779023 

Offerta speciale: fino al 30/06 e dal 1 al 30 settembre Camper stop € 14,00 
(entrata dopo le ore 18.00 uscita entro le ore 9.00. 

a) Sconto soci 10% sulle tariffe periodi A (27/4 - 30/6 + 01/9 - 30/9) e B (30/6 - 04/8 + 25/8 - 01/9) 
 

CAMPING “CLUB PICCADILLY” Area di sosta attrezzata 
Via Mare Adriatico - Contrada Spinasanta - 97010 DONNALUCATA (RG) 
www.club-piccadilly.it clubpiccadilly@tiscali.it 

Offerta tariffe week-end - fino al 30 Giugno € 14,00 ad equipaggio - Luglio e 
agosto sconto del 10% sul tariffe a listino.JHK 
 

Anche per il 2014 il Camping  - EL BAHIRA - conferma la 

convenzione per i soci del Gruppo Campeggiatori Catania,  alle 
seguenti condizioni: 

 

€ 20,00 per equipaggio a notte  - Validità: dal 24/03/2014 al         

12/07/2014 e dal 01/09/2014 al 31/10/2014 
 

EL - BAHIRA Camping Village 

C/da Salinella – 91010 San Vito Lo Capo (TP) 

Tel.  0039 (0) 923972577   Fax. 0039 (0) 923972552    www.elbahira.it 
KKOOOOHG HHHHRREREARE  

CAMPING VILLAGE KAMEMI 
92016 Seccagrande di Ribera (AG) Tel / Fax 0925 69212 - email info@kamemicamping.it 
Da settembre a Giugno € 16,00 ad equipaggio per ciascuna notte (equipaggio di 2 persone, ogni 
persona in più maggiorazione di € 5,00 
Luglio € 30,00 ad equipaggio per ciascuna notte (equipaggio di 2 persone, ogni persona in più € 

5,00.   Agosto   escluso 
 

                        PARCO LE QUERCE 
Consorzio Terre Alte Parco le Querce Via Pianacce 1 

Località Furlo Acqualagna (PU) 
tel. +39 0721 700224 (Feriale) tel. +39 0721 700226(Feriale) cell. 

335 8233554(Marco) - 335 1230615 (Valerio) 
info@parcolequerce.it - www.parcolequerce.it 

Camping – Area di sosta 

Il Parco Le Querce, area attrezzata Immersa nella verde Riserva N del Furlo, è aperta da Aprile  a fine 
Settembre. 
Camper e Caravan Servizio Completo (1 notte) attacco luce , camper Service 13,00 €  - solo Carico -
Scarico 5,00 €  Tende: Tenda 7,00 €  Auto 3,00 €  Moto 2,00 €   Persona 2,00 € 
 

SPORTING CLUB MARLENE AREA ATTREZZATA 
SS\89 DIR. PESCHICI VIESTE LOC.PIANO TEL  328\1433295 - www.marlene-areattrezzata.it 
50 posti camper, campi da tennis  e calcetto sintetico, docce, spogliatoi, illuminazione notturna, 
carico scarico ed energia elettrica. Le tariffe sono di € 20.00 per alta stagione € 15.00 per media e 
bassa stagione. 
Per i soci del Gruppo Campeggiatori Catania sconti del 15 %; 
Nel periodo estivo é attivo il servizio di collegamento in elicottero per le isole tremiti, panoramica del 
Gargano e collegamento con San Giovanni Rotondo con partenza in loco.  
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”AREA ATTREZZATA PER CAMPER “NELLY 

S.S. 114 Catania - Siracusa (Orientale Sicula), al km. 118 
tel. 347.3842026 - www.areacampernelly.it - info@areacampernelly.it 

L’area Attrezzata per Camper “Nelly“ è situata a metà strada tra Catania e Siracusa a 500m dal mar Ionio. 

Come arrivare da Catania o da Siracusa, Sulla S.S. 114 (Orientale Sicula), al km. 118, all’ingresso di Baia 

Porto Bello. SCONTO 10% ai soci del Gruppo Campeggiatori Catania 
 

Camping Village “La Pineta”               
Via del Secco, 90 - 91010 San Vito Lo Capo (TP) – 

 Tel. 0923 . 972818 / 974070 - Fax 0923. .621382 
 

Dal 01/01/2014 al 31/03/2014 e dal 01/12/2014 al 31/12/2014 
Costo giornaliero per equipaggio composto da 2 persone, posto 

camper e allaccio alla rete elettrica € 15,00 

Ogni persona in più € 3,50 

Dal 01/04/2014 al 30/05/2014 e dal 29/09/2014 al 31/10/2014 
Costo giornaliero per equipaggio composto da 2 persone, posto 

camper e allaccio alla rete elettrica € 16,00 

Ogni persona in più € 4,00 

Dal 31/05/2014 al 17/07/2014  e dal  01/09/2014 al 28/09/2014 
Costo giornaliero per equipaggio composto da 2 persone, posto camper e allaccio alla rete elettrica € 20,00 

Ogni persona in più € 4,50 

Dal  18/07/2014 al 08/08/2014e dal  25/08/2014 al 31/08/2014 
Costo giornaliero per equipaggio composto da 2 persone, posto camper e allaccio alla rete elettrica €  26,00 

Per soggiorni minimo 3 notti   Ogni persona in più € 5,00 

Dal 09/08/2014  al  24/08/2014 
Per soggiorni minimo di una settimana verrà riconosciuto ai soci del  club lo 

sconto de l 5% sul listino in vigore. 

Note informative: 

• Per i bambini fino a tre anni la quota è gratuita; 

• l’ingresso in piscina, in discoteca e l’attività di animazione sono a titolo 

gratuito (quando sono in funzione);  

• docce e strutture sportive (campo di calcetto, tennis,) sono da considerarsi come extra. 

Accesso: 
1. ha diritto ad usufruire di questa convenzione il socio che dimostri, dietro presentazione di apposita 

tessera (in corso di validità), di appartenere al club; 

      2.    ora di arrivo dalle ore 12:00 in poi - ora di partenza entro le ore 11:00; 

3. nei periodi 01/01/2014 al 30/05/2014 compreso, dal 29/09/2014 al 31/10/2014 e dal 01/12/2014 al 

31/12/2014 compreso se la piazzola non è prenotata, è possibile poter rimanere oltre l’ora di 

partenza stabilità senza che venga applicata alcuna maggiorazione di prezzo; 

4. nel periodo dal 31/05/2014 al  28/09/2014 se la piazzola occupata non è riservata da un cliente in 

arrivo, è consentito di lasciarla entro le ore 20,00 pagando un supplemento pari a metà quota di 

convenzione stabilita. 

N.B.   Ad ogni associato sarà rilasciata una card valida per il 2014, escluso il periodo dal 19/07/2014 al 

31/08/2014 che permetterà di usufruire del quinto pernottamento gratuitamente, dopo aver cumulato e 

pagato i primi quattro. 

 
 

 

 

Per i soci di Ciao Campeggio c'è uno sconto di : 

€ 0,50  effettuando una sosta di massimo 12 ore -  

€ 1,00 ogni 24 ore di sosta 
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Casilina Area di sosta LGP 
ROMA via Casilina, 700 (a 1 km. dal G.R.A. sulla sinistra - dir. Centro) 06-2427518 
Tariffa € 12,00 a notte, compreso allaccio luce e carico e scarico acque.  
Nell’area di sosta è attivo un market con prodotti e accessori per camper 

Coordinate Geografiche    N41.87550 - E12.55475 

Area attrezzata sosta  CamperArea attrezzata sosta  CamperArea attrezzata sosta  CamperArea attrezzata sosta  Camper “ Oasi ParkFalconaraOasi ParkFalconaraOasi ParkFalconaraOasi ParkFalconara    ““““    
c.da falconara  96100 - Noto (SR)     
cell. 339.6121174 / 335.8440239                      
   Mail:  info@oasiparkfalconara.it                  
  
Dicembre – Maggio   €  15,00                                   

Giugno                       €  16,00 

Luglio                        €  18,00 

Agosto                       €  20,00 

Settembre                  €  17,00 

Ottobre                      €  16,00 

Novembre                 €  13,00 
I prezzi comprendono carico e scarico acque reflue e si intendono per un equipaggio di 2 persone + 2 bambini con età da 0 

a 12 anni,dalla 3° persona in poi € 2,00. Gli ospiti pagano € 5,00 a persona per ingresso con permanenza oltre 1 ora. 

Per i soci si effettua l  o sconto del 20% sui prezzi di listino escluso ad Agosto 

 

              
 
 
 
 
 
 

Area di Sosta 
AREA DI SOSTA ATTREZZATA  "PUNTA PICCOLA PARK SCALA DEI TURCHI" 
VIALE MEDITERRANEO, 20 INCR. VIA NEREO (C.DA PUNTA PICCOLA SCALA DEI TURCHI)   

92014 PORTO EMPEDOCLE (AG)  TEL. +393475298525     -    +393475298526  

L'Area Attrezzata Sosta Camper <<PUNTA PICCOLA PARK SCALA DEI TURCHI>> si trova a 

PORTO EMPEDOCLE (AG) a ridosso di una delle spiagge più incantevoli della Sicilia Meridionale, 

a pochi minuti dalla mitica SCALA DEI TURCHI . 
Per il 2014 per i soci dell’Associazione sconto del 20% sulle tariffe ufficiali (esclusa alta stagione 

estiva dal 19/7 al 31/8) 

Per maggiori info visitate il sito  www.puntapiccolapark.com 

PARKING GIOTTO – CAMPER SERVICE 

Piazzale John Lennon – Palermo   Dal 1° aprile 2011 è stata aperta, in una veste tutta 
nuova l'area camper service "Parking Giotto", oltre ai servizi dedicati al carico e scarico acque dei 
camper l'area è dotata di prese per la corrente elettrica, illuminata, sorvegliata 24 h , free wi-fi area, 
collegata con mezzi pubblici per Palermo città e tutta la provincia.Su richiesta si possono organizzare 
visite guidate per le località più rinomate della provincia (Monreale, Cefalu', Mondello, etc.)Di 
seguito troverete i  recapiti per eventuali chiarimenti richieste e prenotazioni.  

PARKING GIOTTO – CAMPER SERVICE -Piazzale John Lennon  Tel.091206995 - Cell.3481605395 
www.parkinggiotto.it e-mail info@parkinggiotto.it 
Coordinate GPS N 38° 7'56.58" E 13°19'53.22" 
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AREA ATTREZZATA CAMPER TRINACRIA A TERME VIGLIATORE 
Contrada Lungomare - A 50 metri dal mare - Cutroneo Giovanni - 333.7239479 - 347.9935882 
Euro 12,00 equipaggio da settembre a giugno - Euro 15,00 da luglio al 04 agosto  - € 18,00 dal 5  al 25 
Agosto. Comprende attacco luce, carico e scarico, presentando la tessera del Gruppo 
Campeggiatori Catania in corso di validità 2013. 

• Possibilità di bus navetta per i supermarket della zona; 
• Possibilità di escursioni in località turistiche  

 

Camping – Village  BAZIA  
CONTRADA BAZIA  98054 FURNARI 

TELEFONO 0941 800130  0941 337247 FAX 

094181006 

E-MAIL : INFO@BAZIA.IT   SITO WEB : www.bazia.it 

Bazia è una struttura turistica completa per 

trascorrere una vacanza in campeggio o appartamenti , 

ubicata direttamente sul mare sulla baia del Tindari con un’ampia spiaggia 

sabbiosa. La struttura si divide in tre parti campeggio, appartamenti e servizi:Il campeggio si estende 

su una vasta area alberata di eucalipti , dotato di circa 200 piazzole per tende,roulotte e camper. Ogni 

piazzola è delimitata da alberi e coperta da tende frangisole ,ciascuna con un lavabo autonomo e 

punto luce . All’interno del campeggio nella zona centrale è ubicato il gruppo di servizi igienici dotati 

di docce con acqua calda (utilizzo gratuito) e fredda , lavabi esterni per il lavaggio di indumenti , 

bagno idoneo per persone con disabilità e lavatrici a gettoni. 

VILLAGGIO: 

GIUGNO SCONTO DEL 20%                                                                            

LUGLIO SCONTO DEL 15%  

AGOSTO   SCONTO DEL 10% 

DAL 1 AL 9 SCONTO E DAL 23 AL 31  

 

CAMPING:  

OFFERTA SOSTA CAMPER EURO 18,00 Maggio  e Settembre ( a notte con equipaggio di 

due persone, compresa energia elettrica )  

Soggiorni in camping: 

GIUGNO E LUGLIO SCONTO DEL 20% -sui prezzi da listino. 

AGOSTO DAL 1 AL 9 SCONTO E DAL 23 AL 31 SCONTO DEL 10% 

 

 
 

 

 

 

                              Strada Panoramica, 98057 Milazzo Messina 

 

Al momento di andare in stampa il Camping Cirucco Village con una email ci comunicava la 

proposta convenzione qui di seguito e che è stata accettata dal Nostra associazione: 
Gentile Presidente , come convenuto telefonicamente  Le invio in allegato listino relativo alla stagione 2014 

con relativo sconto a Voi riservato pari al 10 % ( dieci ) previa  presentazione di tessera associazione, …... 

Nella speranza di iniziare una proficua collaborazione con la nostra struttura …… 

Le invio inoltre tariffe promozionali ad equipaggio nel periodo primavera estate escluso il mese di Agosto. 

� Aprile equipaggio composto da : camper+2 adulti+energia elettrica euro 15,00 al giorno. 

� Maggio/Giugno stessa composizione equipaggio euro 18,00 al giorno 

� Luglio stessa composizione equipaggio euro 22,00 al giorno 

� Settembre stessa composizione equipaggio euro 21,00 al giorno 

 Eventuali ospiti in più ad equipaggio saranno calcolate in euro 4,00 al giorno.  

Nel ringraziarla colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti. Maurizio Cenzuales 
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Società di Navigazioni 
 

SNAV 

Nuovo accordo tra la Confederazione Italiana Campeggiatori e la SNAV– collegamenti marini, anche 

per il 2014  . Ai nostri SOCI verrà riconosciuto lo sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile 

sulla linea Ancona-Spalato e viceversa - Isole Eolie, Napoli e Viceversa – Napoli, Procida e 

Viceversa – Napoli, Ischia ( Casamicciola ) e viceversa -  nave traghetto con trasporto per camper, 
auto e moto ( sono esclusi automezzi, bus e altro a carattere commerciale e non turistico). Le 

condizioni di applicazione dello sconto sul canale web presuppone un controllo on line del numero di 

tessera valida oppure in caso di acquisto diretto, presso i canali di vendita Snav e agenzie di viaggio, 

dietro presentazione “a vista” della tessera.  Lo sconto sarà concesso al titolare e al nucleo familiare 

di 1° grado, all’-eventuale camper, moto o auto a seguito. Escluse le tariffe promo a disponibilità 

limitata. 

,– Stazione Marittima Molo Angioino 80133 Napoli - tel 081.4285111 – fax 081.4285209 – web: 

www.snav.it - e-mail: info@snav.it 

 
 
Sui servizi/prodotti GRIMALDI   LINES - 

GRIMALDI TOUR  OPERATOR sconto 

dell’10% sulle tariffe pubblicate al netto di 

tasse, diritti fissi e adeguamento 

carburante.                                                              
                                                                                                                 

 

Pratica il servizio di open deck/camping on board (cioè la facoltà di soggiornare e/o pernottare 
all'interno del proprio camper) in un'area appositamente dedicata. Il servizio di camping on board è 
disponibile con posti limitati dal 1 Aprile al 31 Ottobre soltanto presentandosi all'imbarco entro 2 ore e 
30 minuti prima della partenza (unicamente il sabato e la domenica da Napoli ed il venerdi, sabato 
e domenica da Catania): per usufruire del camping on board è necessario che sul biglietto 
d'imbarco sia indicato CAMPING ON BOARD. Promozione "Speciale Camper" (riservata ai Soci 
Confedercampeggio che acquistano contestualmente il biglietto di andata e ritorno ed esibiscono 
o comunicano il numero di tessera socio): usufruendo della formula Camping on Board (disponibile 
dal 1 aprile al 31 Ottobre): 

• sconto del 50% sul ritorno del camper (escluse tasse) 
• sconto del 50% sul ritorno dei passeggeri in passaggio ponte (escluse tasse) 

Solo ad esaurimento posti in Camping on Board oppure dal 1 Novembre al 31 Marzo: 
• sconto del 50% sul ritorno del camper (escluse tasse) 
• sconto del 50% sui viaggi di andata e ritorno dei passeggeri (in qualsiasi sistemazione; escluse 

tasse) 
n.b.: lo sconto bambini del 50% è cumulabile solo con lo Speciale Camper e non con lo sconto 
residenti.  
I residenti in Sicilia hanno diritto allo sconto del 20% sull'andata e del 50% sul ritorno. 
Per informazioni e acquisto biglietti contattare: call center: 800915365 (numero verde) 
biglietteria di Napoli: www.tttlines.it/portoNapoli.html 
biglietteria di Catania: www.tttlines.it/portoCatania.html email: info@tttlines.it 
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VIRTU FERRIES - Navi Veloci per Malta 
 

La compagnia, da oltre un ventennio, gestisce i collegamenti dalla Sicilia a Malta con moderni  
catamarani ad alta velocità. Le tratte servite sono: Pozzallo - Malta (in soli 90 minuti) e Catania - 
Malta (in 3 ore). La capacità di carico del nuovissimo catamarano "Jean de la Valette" è di 800 
passeggeri e 230 veicoli (auto, camper, bus e mezzi commerciali) oppure 342 metri di carico rotabile 
e 45 automobili. Per informazioni visita  il sito www.virtuferries.com, o contatta direttamente i centri 
prenotazioni: 
Pozzallo tel. 0932.811811 e-mail: pozzallo@virtuferries.com 
Catania tel. 095.535711 e-mail: catania@virtuferries.com 
Ai Soci Confedercampeggio, in possesso della tessera 2014, la Virtu Ferries concede uno sconto del 
5% (al netto di tasse) sulle tariffe pubblicate sulla nostra scheda orari e tariffe2014. Le prenotazioni 
devono essere inoltrate esclusivamente presso gli uffici di Catania e Pozzallo con pagamento diretto. 
Offerta non cumulabile con altre iniziative in corso. 

 
 
                                        
 
 

Sconto del 10 % sulle tariffe del 2014 per tutti i soci della Confederazione Italiana Campeggiatori. 
 

Per poter usufruire, i soci dovranno registrarsi sul sito web www.tirrenia.it  utilizzando i propri dati associativi  e 
nella sezione dedicata alle convenzioni, dopo aver selezionato la voce Campeggiatori 2014, otterranno un 
codice Coupon. Il codice dovrà essere digitato al momento dell’acquisto del biglietto, subito prima del 
pagamento. I codici Coupon a disposizione di ciascun tesserato sono al massimo 5, sono validi fino a 7 giorni 
dall’emissione e sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2014. 
La promozione è applicabile agli acquisti per alcune linee VEDI SITO TIRRENIA 

- Sicilia 

         Napoli – Palermo; Cagliari – Palermo; Cagliari – Trapani 
 

 
 

PARCO FAUNISTICO  “  LE CORNELLE  “ 
Via Cornelle, 16 - 24030 VALBREMBO (BG)                                                                        

Telefono 035.52.76.40 - Fax 035.52.82.85 - www.lecornelle.it 

Il Parco Faunistico Le Cornelle, esteso per 100.000 mq, ospita circa 120 specie di animali. I 

campeggiatori possono sostare durante la notte presso il parcheggio attrezzato per i camper, 

dove è possibile rifornirsi di energia elettrica ed acqua al costo di € 3,00 giorno + € 3,00 

notte. Aperto:  Aprile / Settembre dalle ore 9.00 alle 19.00; Ottobre / Novembre dalle ore 

09,00 alle 17,00 ; Dicembre e Gennaio chiuso Febbraio / Marzo 09,00 alle 17,00 

 Ingresso al parco: sconto del 20% sul costo del biglietto 
 

ACQUARIO DI CATTOLICA: NATURA IN MOVIMENTO. Ai Soci Confedercampeggio sconto 

speciale di € 2,00 al possessore della tessera più un accompagnatore intero adulto. 
Per informazioni: ACQUARIO DI CATTOLICA - Parco Le Navi - P.le della Nazioni, 1/A 47841 Cattolica RN - tel. 

0541/8371 fax. 0541/831350 e-mail: info@lenavi.it sito: www.acquariodicattolica.it 
 

STORICO GIARDINO GARZONI – COLLODI 
Lo Storico Giardino Garzoni e la Collodi Butterfly House sono aperti tutti i giorni dalle ore 9,00 al tramonto in alta 

stagione (1° marzo – 1° novembre) ed il sabato ed i festivi dalle ore 10,00 al tramonto in bassa stagione – solo 

Giardino (2 novembre - 28 febbraio). Il Giardino, che s'apre come uno stupendo teatro, con giochi e trionfi d'acqua e 

vasche grandi e stellate, ha suscitato l'invidia di principi e di re e può essere messo a fianco non solo dei grandi 

giardini italiani, ma dei grandi giardini europei, con i quali esprime i grandi ideali post-rinascimentali, con le 

rigorose strutture geometriche stemperate dal verde, dall'umida grazia dei fiori, dagli elementi comici, epici e 

fantastici di statue, mascheroni e fontane. Nel Giardino hanno fissa dimora scoiattoli, cigni bianchi e neri, anatre dai 

colori bellissimi, pavoni e gru. La Collodi Butterfly House è aperta dal 28 febbraio al 1° novembre. I prezzi dei 

biglietti di ingresso riservati ai Soci Confedercampeggio, validi dal 01/01 al 27/02 e dal 02/11 al 31/12/13: Storico 

Giardino Garzoni - € 6,00 Storico Giardino Garzoni/Parco di Pinocchio - € 10,00. I prezzi dei biglietti di ingresso 

riservati ai Soci Confedercampeggio, validi dal 28/02 al 01/11/14: Storico Giardino Garzoni/Collodi Butterfly 

House - € 10,00 Parco di Pinocchio/Storico Giardino Garzoni/ Collodi Butterfly House - € 17,00 (biglietto unico). 

Per informazioni: Giardino Garzoni - tel: 0572.427314 fax: 0572.426314 –  

 



Gruppo Campeggiatori Catania 

 13

PARCO DI PINOCCHIO – COLLODI 
 

Il Parco di Pinocchio é aperto tutti i giorni dalle ore 8,30 al tramonto  
in alta stagione (1° marzo – 1° novembre) e il sabato e i festivi dalle 
ore 10,00 al tramonto in bassa stagione (2 novembre - 28 febbraio). 
Sculture, mosaici, edifici di grandi artisti ed architetti, immersi nel 
verde, rievocano in un percorso a sorpresa la storia di Pinocchio. Al 
termine del percorso, nell'area giochi del Parco, sono state 
installate, dopo il restauro, 3 giostre d'epoca (la giostra con i 
cavalli, la giostra Shimmy, e la giostra lagunare) ed il teatrino 
meccanizzato di Pinocchio a disposizione dei visitatori, il tutto 
previo pagamento di € 1,00 a testa per ogni utenza. Da marzo a 

ottobre ogni giorno spettacoli ed animazioni. La partecipazione agli spettacoli e ai laboratori è 
compresa nel biglietto d'ingresso. Da luglio 2011 è stato aperta al pubblico la Biblioteca Virtuale di 
Pinocchio all’interno del Museo di Pinocchio. Possibilità di pranzare "al sacco" o allo snack bar o al 
Ristorante Osteria del Gambero Rosso. I prezzi dei biglietti di ingresso riservati ai Soci 
Confedercampeggio, validi dal 01/01 al 27/02/14 e dal 02/11 al 31/12/14: Parco di 
Pinocchio/Laboratori/Animazioni - €8,00. Parco di Pinocchio/Giardino Garzoni - € 11,00 (biglietto 
unico). I prezzi dei biglietti di ingresso riservati ai Soci Confedercampeggio, validi dal 27/02 al 
01/11/14: Parco di Pinocchio/Laboratori/Animazioni - € 9,00 Parco di Pinocchio/Giardino 
Garzoni/Butterfly House - € 17,00 (biglietto unico). Per informazioni : Parco di Pinocchio - tel/fax 
0572.429342 e-mail: parcodipinocchio@pinocchio.it sito: www.pinocchio.it  
 

GROTTE DI POSTUMIA - L’ATTRAZIONE TURISTICA SLOVENA NUMERO 1 
Nelle grotte di Postumia, scoperta nel 1818, oggi, qualsiasi turista può visitare 5 chilometri di gallerie 
sotterranee sistemate e aperte per i visitatori, illuminate già dal 1884. È possibile visitare la grotta di 
Postumia ogni giorno. Dal 1872 è in funzione il trenino della grotta, che conduce i visitatori dentro il 
mondo fatto di stalattiti, delle fantastiche creature pietrificate, in seguito si percorre a piedi una 
parte del tragitto, accompagnati da una guida. L'intera visita dura un'ora e mezzo, la temperatura 
costante nella grotta arriva a 9o C. 
I Soci della Confedercampeggio potranno usufruire, su presentazione presso i punti vendita della 
Grotta di Postumia, della tessera di iscrizione valida, dello sconto di € 1,00 sull'acquisto di un biglietto 
per l’entrata nella Grotta di Postumia. Lo sconto è valido per l'anno solare 2014. 
Per informazioni: Turizem KRAS S.p.A. Jamska cesta 30 SI - 6230 POSTUMIA, SLOVENIA 
tel: +386.5.7000100  fax: +386.5.7000130 sito: www.turizem-kras.si e-mail: sales.dpt@turizem-kras.si 
 

RISTORANTI 
 

HOTEL CASTEL MIRALAGO 
Loc. Pettoruta S.S121 Km 60 - 94017 - Regalbuto (EN)                                                         
Tel/FAX 0935-72810 - e-mail info@hotelcastelmiralago.it - www.hotelcastelmiralago.it 
Offerta cena anno 2014: Euro 10,00: Antipasto Fantasy - Pizza a scelta - Macedonia o Gelato - Bevanda - Caffè 
AMPIO PARCHEGGIO CAMPER 

. 

       Le B@ve di Bacco 

  

.       L'Agriturismo Le Bave di Bacco S.P. 86 

Mineo CT, per l'anno 2014, offre a tutti i 

camperisti sosta gratis e 22% di sconto sul 

normale prezzo di listino praticato sul posto. 

Altre Agevolazioni 

CALENDARIO OFFERTE 2014 

 
 

PASQUA - PASQUETTA 20 - 21 Aprile  120,00 € (Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 
Ponte dal 24 al 27 aprile 120 € a persona ( arrivo H 16,00 Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 

Ponte dei Lavoratori dal 1 al 4 Maggio 120 € a persona ( Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 
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Ponte festa della Repubblica dal 31 Maggio al 2 giugno 90,00 € (Colazione - Pranzo - Cena, sosta mezzi) 

Ponte di Feragosto dal 14 al 17 agosto 190 € (Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 

Ponte di Festa di San Martino dal 9 al 11 Novembre 90 € (Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 

Ponte dell'Immacolata e presepi a Mineo "NATALE NEI VICOLI "  DAL 6 AL 8 DICEMBRE 100 

€ (Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 

Ponte di Natale 24 al 28 € 180 (Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 

Ponte di CAPODANNO DAL 31 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 260 € 

CAPODANNO DAL 31 DICEMBRE AL 1 GENNAIO 100€ 

(Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 

N.B SONO ESCLUSE LE BEVANDE E ESCURSIONI    

INFO E PRENOTAZIONE ANNA MARIA CARFì 3338959989 

Mineo 19-Gennaio-2012                                                                                           

coordinate satellitari Lat 37°14'31"       LON 14"43'19"                           

  

 
  
 


