I NOSTRI PROSSIMI RADUNI
1. Anguriata al Camping Praiola - 11 e 12 settembre (pag. 2)
2. Carnevale d’Estate (Ballo in maschera) e Giochi con l’acqua (per i ragazzi e
bambini) – Camping Baia del Silenzio – Brucoli 18 e 19 settembre (pag. 2)
3. 9° Sagra dei sapori antichi carlentinesi – Carlentini 25 e 26 settembre (pag. 3)
4. Week End a Milazzo Lipari e Vulcano – 2 e 3 ottobre (pag. 4)
5. 2° Festa dei Legumi – Valverde 16 e 17 ottobre (pag. 5)
6. Castagne Musica e Vino al Camping Praiola 23 e 24 ottobre (pag. 5)

CAPODANNO IN LIBIA
27 Dicembre 2004 – 11 Gennaio 2005
(pag. 6 e 7)

SAGRE
Ci sono sagre che ormai hanno una tradizione consolidata nell’accoglienza dei camperisti. Due di
queste sono la “Sagra della Mostarda e del Fico d’India”, giunta alla XIV edizione, organizzata
questa dal Comune di Militello in Val di Catania nei giorni1, 2 e 3 ottobre e la “Festa del Grano”,
giunta alla X edizione, organizzata dal Comune di Raddusa.
Ciascuno dei due comuni mette a disposizione dei camperisti, gratuitamente, il campo sportivo
per la sosta. Pertanto ciascuno può partecipare liberamente, seguendo il rispettivi programmi da
ritirare appena giunti sul posto. Notizie e aggiornamenti su www.campeggiatoricatania.com

NUOVE CONVENZIONI E NOTIZIE (pag. 8)
SICALI GOMME

CAMPING DELLO STRETTO

Vendita e montaggio pneumatici, ecc.
Catania - Acireale

TORRE FARO
Messina

COSTA SPLENDENTE
VILLAGGIO CAMPING

Le Castella – Isola Capo
Rizzuto (KR)

NUOVA AREA DI SOSTA
A POZZALLO

Editoriale del Presidente

Le vacanze estive sono terminate, i grandi
viaggi, ( Turchia, Austria, Spagna ecc.) sono
solo un ricordo che ci porteremo dietro sino
alle prossime ferie.
Anche se a malincuore si ritorna al tran tran
della vita quotidiana, al club riprendono le
attività,
la macchina organizzatrice si è
rimessa in moto, si programmano i raduni per
i prossimi mesi, si recepiscono i consigli, i

NUOVA AREA DI SOSTA
A PORTO PALO DI
CAPO PASSERO

problemi e le lamentele dei soci che nei
periodi estivi
hanno individuato nei loro
viaggi.
Cari soci, stiamo cercando di organizzare,
per i prossimi mesi, raduni che soddisfino le
esigenze di Voi tutti, per chiudere l’anno con
il grande cenone, per il quale sono in
cantiere diverse proposte e presto ci sarà il
programma definitivo.
Angelo Cannistraci

Anguriata al Camping Praiola
Loc. Carruba, Via Strada VI, 7 Riposto (Catania)
11 e 12 Settembre 2004
Immersi nella tranquillità del rinnovato Camping Praiola, incastonato nella splendida riviera Jonica,
ottimamente alberato, è dotato di Camper service, Ristorante – Pizzeria, Market, Sala giochi, Pista da ballo,
campo di calcetto, pallavolo, basket e giochi per i bambini, intendiamo trascorrere un week-end all’insegna
del divertimento e dell’amicizia, degustando la fresca anguria.

PROGRAMMA
Sabato 11 Settembre
Accoglienza e sistemazione equipaggi
Dopo cena degustazione anguria e serata danzante
Domenica 12 Settembre
Mattinata in spiaggia
Torneo di Carioca
Quota di ingresso al campeggio, ad equipaggio, Euro 13,50 da pagare al gestore.
Per motivi logistici la partecipazione è limitata a 70 equipaggi. Le prenotazioni dovranno
essere effettuate entro giorno 9 settembre e verranno accettate fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Telefonare al nr. 095-525207 oppure 347-5236440

C AR N E V AL E D ’ E S T AT E
Grande ballo in maschera

GIOCHI CON L’ACQUA
Divertimento e giochi per i bambini ed i ragazzi

Camping Baia del Silenzio – Brucoli
18 e 19 Settembre 2004
Week End all’insegna del divertimento e dell’allegria, dagli adulti fino ai più piccoli. Improvvisa o
trova i costumi più simpatici e stravaganti che puoi e vieni a divertirti con noi sabato 18 settembre.
L’indomani, domenica 19, potrai rilassarti a giocare a carte o a bocce, mentre i bambini ed i
ragazzi formeranno delle squadre per partecipare ai giochi con l’acqua, che organizziamo insieme
ai ragazzi dell’animazione del campeggio.
Programma

Sabato 18 Settembre
Arrivo libero in campeggio; relax e nuoto.
Ore 21.00 ”Carnevale d’estate” gran ballo in maschera (Ti raccomandiamo di portare i
costumi mascherati più leggeri che hai …………... se proprio li dimentichi ti daremo noi la
mascherina ed anche i coriandoli e la trombettina)
Domenica 19 Settembre
Ore 9.00 formazione squadre ragazzi e bambini per i “giochi con l’acqua”; iscrizione tornei di
carioca e bocce a coppia;
Ore 10.00 “Giochi con l’acqua”, torneo di carioca, torneo di bocce.
Ore 16.00 Premiazione giochi
Ore 19.00 Fine raduno
Quota di ingresso al campeggio Euro 15,00 da pagare al gestore.
E’ opportuno comunicare la propria partecipazione. Telefonare al nr. 095-525207 oppure 3475236440 entro giorno 17 settembre.
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9a SAGRA DEI SAPORI ANTICHI CARLENTINESI
organizzata dalla PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA E S.ANNA - CARLENTINI
25 - 26 Settembre - Zona Campo Sportivo - Via S. Battaglia
Spesso sono gli uomini, i loro entusiasmi, a far scaturire gli eventi. La gioiosa accoglienza, la disponibilità e la
generosità dell’Amministrazione Comunale, della Pro Loco e del Comitato sagra dei sapori antichi Carlentinesi, ci
hanno entusiasmato e fatto decidere di partecipare a questa Sagra deliziosa.
PROGRAMMA
SABATO 25 SETTEMBRE
Ore 17,30: S. Messa, prefestiva celebrata sul posto da Mons. Giovanni Maria Sortino
Ore 18,00: Apertura della manifestazione con la presenza delle autorità religiose, civili e militari
Ore 18,30: Assaggi gratuiti ai presenti ed apertura degli stand
Ore 19,00: apertura iscrizione per i partecipanti alla 2^ coppa "Karaoke" organizzata e diretta da "Mapi e Mapi" group music live
Ore 19,30: preparazione e degustazione della "Mustarda di Ficurinea" caura, caura, pasta fritta, sfingi, paninu ca sasizza,
cudduruni, facci di vecchia, pizzoli che pipi, etc, etc....
Ore 21,00: saggi di danza sportiva a seguire gara Karaoke con assegnazione delle coppe.
DOMENICA 26 SETTEMBRE
Ore 08,30: apertura stand con caffè in omaggio
Ore 09,30: a ricotta co seri e pani munizzatu
Ore 10.00: escursione guidata a cura del Comune e della Pro Loco riservata ai camperisti
Ore 12.00: Incontro Ufficiale dei camperisti con l'Amm.ne Comunale, la dirigenza della Pro Loco e del Comitato festeggiamenti
Ore 12,30: cavateddi co' sucu di maiali
Ore 16,30: riapertura degli stand
Ore 21,00: spettacolo musicale
Ore 24,00: estrazione dei biglietti vincenti per l'assegnazione dell'auto FORD KA collection 1.3
Il ricavato dei prodotti venduti durante la sagra, sarà totalmente devoluto in beneficenza
Programma a cura del Comitato sagra dei sapori antichi Carlentinesi

Sono previste piccole degustazioni gratuite per i camperisti.
La sosta dei camper è prevista in Via F. Morelli, che sarà chiusa al traffico e riservata alla sosta camper,
perpendicolare alla via S. Battaglia di cui ne segna il termine.
Per arrivare:
Da S.S. 114 (SR-CT), bivio Agnone Bagni (Pane condito) proseguire per Carlentini.
Da Catania prendere la S.S. 114 (CT-SR) per arrivare al bivio Lentini - Ragusa dopo circa 10 Km prendere per
Lentini - Carlentini. Arrivati alla circonvallazione carlentinese andare in direzione CARABINIERI – MUNICIPIO
NUOVO – GUARDIA MEDICA

Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde CT
Tel. e Fax 095 525207
gruppo@c ampeggiatoric atania.c om
www.c amp eggiatoric atania.c om

e-mail

Membro Confederazione Italiana Campeggiatori
C.F. 90025210874 – Ufficio Registro Acireale 3288/99

Notiziario n. 11
Settembre - Ottobre 2004
Pubblicazione del club distribuita gratuitamente ai soci,
simpatizzanti, alla Federcampeggio ed alle associazioni
ed enti vari.
Questo numero è stato stampato in nr. 550 copie

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
GARANZIA DI RISERVATEZZA Legge 675/96. I dati personali dei soci sono stati archiviati e vengono utilizzati esclusivamente per
consentire la spedizione dei programmi dei raduni, dei viaggi, di tutte le iniziative del club e di questo notiziario.
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WEEK END A MILAZZO, LIPARI E VULCANO
2 e 3 ottobre 2004

Lipari - Cava di pomice

A Nord-Est della Sicilia c'è un angolo di paradiso dove il mistero della
natura si riflette per sette volte nelle acque di un mare purissimo.
Si ha l'impressione di ammirare qualcosa che appartiene all'inizio del
mondo: le sette isole dell'arcipelago delle Eolie emergono dal mare
come sette immense schegge di terra lavica rappresa e ancorate agli
abissi del mare.
Il fuoco primigenio, la lotta antica tra gli elementi hanno creato un
insieme vario di straordinari angoli costieri dove sono state generate
grotte, scogliere, obelischi, faraglioni, lisce pareti, spiagge nere
circondate da un mare pescoso

Ne visiteremo due di isole. Sbarcheremo a Lipari effettuando il tour
dell’isola in autobus, nel primissimo pomeriggio in barca si passerà dai
faraglioni, dalla grotta per arrivare a Vulcano per una breve visita alla
zona termale, con immersione nella pozza termale di fanghi sulfurei,
composti da acqua salmastra e fango argilloso ad altissimo contenuto
di zolfo. Le rinomate proprietà terapeutiche agiscono principalmente su
tre grandi gruppi di patologie : Affezioni articolari, dermatologiche, e
delle vie aeree.
Sabato
2 Ottobre
Domenica
3 Ottobre

Lipari - Faraglioni

PROGRAMMA
Arrivo a Milazzo con sosta alla Riviera di Ponente nei pressi del n. 121, accolti da Ugo
Bucca Presidente del Club Camperisti del Tirreno.
Bagni e relax nello splendido mare Tirreno
Ore 6.30 Trasferimento in pullman al porto di Milazzo e imbarco sul traghetto per Lipari
Ore 9.00 Arrivo a Lipari e giro dell’isola in autobus con soste a Quattrocchi, Quattropani
- Chiesa Vecchia, Terme di San Calogero, Acquacalda, Cave di pomice e di ossidiana,
Canneto.
Ore 12.00 Bagno nella spiaggia attigua il ristorante dove chi vuole può pranzare: vedi
menù.
Ore 15.00 Giro in barca ai Faraglioni ed alla grotta e trasferimento a Vulcano, visita e
bagno nei fanghi sulfurei
Ore 18.30 Imbarco per Milazzo dove arriveremo alle 20.15 circa
Trasferimento in pullman ai camper
Saluti e rientro a casa.

Vulcano

Vulcano – Pozza termale

Vulcano - Panorama

Quota di partecipazione a persona: Euro 25.00 La quota può subire lievi variazioni in base ai prezzi
per il traghettamento A/R (ancora non comunicato il nuovo listino). Comprende: Trasferimento in
pullman dall’area di sosta al porto e viceversa; Traghetto da Milazzo a Lipari e rientro da Vulcano a Milazzo;
Tour di Lipari in pullman; Gita in barca da Lipari a Vulcano.
Pranzo facoltativo a Lipari: Euro 13,50 a persona con menù a base di pesce, comprende:
Primo piatto; Secondo di pesce; Contorno; Dessert; ¼ di vino o bevanda in lattina e ¼ di acqua
minerale.
•
•
•

Il programma verrà effettuato se si raggiunge la partecipazione di minimo 50 persone
(massimo numero di partecipanti 150 persone)
Prenotare obbligatoriamente entro giorno 28 settembre col versamento dell’acconto di 20
Euro per il tour, e dell’intera quota del pranzo facoltativo al ristorante a Lipari.
Telefonare per informazioni ai numeri: 095-525207 o 347-5236440
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2 a FESTA DEI LEGUMI
Valverde – 16 e 17 Ottobre 2004
Siamo lieti di invitare tutti i soci a partecipare alla “2a Festa dei legumi”, che quest’anno
organizziamo a Valverde, il paese dove abbiamo la nostra sede, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale che ci offrirà la serata musicale.
PROGRAMMA

Sabato
16 ottobre

Domenica
17 ottobre

Pomeriggio arrivo libero degli equipaggi e sistemazione in area di sosta adiacente il
Campo sportivo comunale (seguire le indicazioni)
Ore 20.00 Grande festa dei legumi: fagioli con le cotiche cucinati in diretta dai
famosi chef del Gruppo
Serata in allegria con musica e balli
Ore 09.00 Santa Messa al Santuario
Ore 10.00 Passeggiata panoramica a Carminello per proseguire verso Casalrosato
e poi Fontana luogo di apparizione della Madonna
Pomeriggio: Racconti del Viaggio in Turchia effettuato in agosto 2004; Commiato e
saluti.

Quota di partecipazione: Euro 3 ad equipaggio.

E’ obbligatoria la prenotazione entro il 15 ottobre.
Telefonare ai numeri 095-525207 – 0347-5236440.

CASTAGNE MUSICA E VINO
al Camping Praiola
Loc. Carruba, Via Strada VI, 7 Riposto (Catania)
23 e 24 Ottobre 2004
Torniamo con piacere al Camping Praiola, questa volta per divertirci, ballare, giocare a
carioca e degustare le caldarroste innaffiate dal buon vino siciliano.
PROGRAMMA
Sabato 23 Ottobre
Accoglienza e sistemazione equipaggi
Dopo cena degustazione caldarroste e vino, serata danzante
Domenica 24 Ottobre
Mattinata in spiaggia
Torneo di Carioca
Quota di ingresso al campeggio, ad equipaggio, Euro 13,00 da pagare al gestore.
Per motivi logistici, la partecipazione è limitata a 70 equipaggi. Le prenotazioni,
obbligatorie, dovranno essere effettuate entro giorno 21 ottobre e verranno
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Telefonare al nr. 095-525207
oppure 347-5236440
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LIBIA - Emozioni e scoperte
CAPODANNO IN LIBIA
27 Dicembre 2004 - 11 Gennaio 2005
Quest’anno avevamo voglia di organizzare un Capodanno davvero speciale, un viaggio avventuroso, alla
ricerca di panorami mozzafiato e di salti nella storia. Scoprite con noi la Libia con le sue meraviglie
archeologiche immerse nella luce solare del Mediterraneo, l’eleganza architettonica di vie colonnate, templi
greci e anfiteatri romani, le preziose basiliche bizantine, il suo deserto con le sue dune, le sue piste, i suoi
pinnacoli rocciosi, le sue infinite distese, i suoi silenzi... la sua poesia.
ITINERARIO DEL VIAGGIO
Lunedì
Appuntamento al porto di Palermo per i tutti i partecipanti partenza prevista
Giorno
ore 23.00
27/12/2004
Giorno
Martedì
Arrivo a Tunisi e proseguimento verso confine Libia con sosta a El Jem e
28/12/2004
pernottamento.
Giorno
Mercoledì Mattinata proseguimento per il confine Libico sosta a Ben Gardane e
29/12/2004
pernottamento
Giorno
Giovedì
mattina ingresso in Libia, disbrigo formalità doganali e proseguimento per
30/12/2004
Nalut, villaggio berbero arroccato sulla sommità di una altura e conserva un
suggestivo ksar, ossia un granaio fortificato. Breve visita della città museo e
dell'antico granaio della Libia. Pernottamento
Giorno
Venerdì
Proseguimento per Gadames e in serata cena di Fine Anno tra le dune del
31/12/2004
Sahara
Giorno
Sabato
Visita di Gadames (antica città carovaniera dove restano ancora intatti i suoi
1/1/2005
quartieri antichi) pernottamento
GADAMES. Un’oasi al confine tra Libia, Algeria e Tunisia, a due passi dal
grande Erg, ossia il mare di dune occidentale. Gadames, l’antica Cydamus, è
da sempre un punto di incontro e di scambio: un’isola magica, misteriosa, fiera
e decadente. L’UNESCO ha dichiarato questo villaggio carovaniero dal mitico
passato patrimonio dell’umanità. Acqua e palme sono gli ingredienti
immancabili di ogni oasi e Gadames non fa certo eccezione.
Giorno
Domenica Proseguimento per Germa con sosta e pernottamento lungo il percorso
2/1/2005
Giorno
Lunedì
In giornata si raggiunge Germa sosta e pernottamento.
3/1/2005
Giorno
Martedì
mattina Escursione ai Laghi Mandara (tipici laghi salati circondati da maestosi
4/1/2005
palmeti e incastonati fra le dune sahariane.) 1 GRUPPO il 2 GRUPPO visiterà
GERMA ( antica necropoli pre-islamica, visita del mausoleo romano e delle
rovine di Garama, antica capitale dei bellicosi Garamanti.
Giorno
Mercoledì Mattina i due gruppi si alterneranno nel programma del giorno precedente
5/1/2005
Giorno
Giovedì
Mattina partenza per Misurata con sosta lungo il percorso
6/1/2005
Giorno
Venerdì
Nel pomeriggio si raggiunge Misurata , pernottamento
7/1/2005
Giorno
Sabato
Mattina visita Leptis Magna (Leptis Magna è imperdibile e da sola vale il
8/1/2005
viaggio. Arricchita da splendidi monumenti durante il regno dell'imperatore
romano Settimio Severo, che qui nacque, Leptis conserva l'Arco dei Severi, le
magnifiche Terme, il Foro Severiano, la Basilica, il Mercato, il grandioso Teatro,
le Terme dei Cacciatori, la Via Colonnata e tutta una serie di edifici che
contribuiscono a accrescere la bellezza del luogo).
Nel pomeriggio si raggiunge Tripoli breve visita della città e pernottamento
Giorno
Domenica Partenza da Tripoli con sosta a Sabrata (La magnifica città romana e bizantina
9/1/2005
di Sabratha. Posta in splendida posizione sulla riva del mare, Sabratha è ricca
di templi e monumenti, ma ciò che senz'altro colpisce maggiormente è lo
straordinario Teatro, restaurato da archeologi italiani, con la skenè a tre ordini e
ben 108 colonne corinzie). Visita zona archeologica e proseguimento per il
confine Libia/Tunisia con pernottamento previsto a Gabes
Giorno
Lunedì
Proseguimento per La Goulette con arrivo previsto nel pomeriggio sosta e
10/1/2005
pernottamento
Giorno
Martedì
Mattina disbrigo pratiche e imbarco per Palermo con arrivo previsto ore 21
11/1/2005
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camper con due persone a bordo: euro 1700,00 (millesettecento).
Per ciascun passeggero aggiunto:
euro 550,00 (cinquecentocinquanta) se di età maggiore di 12 anni
euro350,00 (trecentocinquanta) da due a dodici anni non compiuti
La quota comprende:
L’organizzazione generale del tour
La guida e l’assistenza turistica
L’assicurazione (per il periodo del tour) che verrà stipulata al confine libico
Pernottamento in parcheggi custoditi aut campeggi
Soste e pernottamenti nei parcheggi custoditi
Escursione in fuoristrada ai Laghi Mandara sul grande Erg Ubari in uno o più gruppi con pranzo sotto le
palme in caratteristiche capanne.
Per l’andata Palermo/Tunisi sistemazione sul traghetto in cabina quadrupla con sevizi (per la sistemazione in
cabina doppia, all’atto della prenotazione, è previsto un supplemento di 30 (trenta) euro a persona). Per il
ritorno Tunisi/Palermo posto ponte.
Pasti a bordo della nave traghetto (servizio self-service): prima colazione del giorno 28/12, pranzo e cena
dell’11/01/05.
Cena fine Anno tra lo scenario favoloso delle dune di Gadames
Ingressi (citta vecchia Gadames, Leptis Magna,Sabrata).
Breve visita Tripoli
Guide locali per visitare i luoghi più caratteristici.
Invito d’agenzia turistica libica necessario per il visto d’ingresso.
Visto d’ingresso c/o l’Ambasciata Libica
Traduzione passaporto in lingua araba
Tassa ingresso dogana in Libia per rilascio targa araba provvisoria
Permesso di circolazione del camper per tutto il viaggio
Due accompagnatori turistici (una guida et un poliziotto turistico) che ci assisteranno sin dal primo giorno
per tutto il percorso con jeep presa a nolo dall’organizzazione.
La quota non comprende:
i viveri e i pasti in camper
carburante (il costo del gasolio, in Libia si aggira intorno a 0,08 il lt. )
pedaggi autostradali (poca cosa, circa 5 euro in tutto !)
spese personali, mance, ecc ...
tutto quel che non è espressamente indicato nella parte “la quota comprende”
ISCRIZIONI - SCADENZE
Il termine ultimo per l’iscrizione al tour è fissato improrogabilmente al giorno 30 Settembre 2004.
Al momento dell’iscrizione versamento di 500,00 (cinquecento) euro - entro il 15 Novembre 500,00
(cinquecento) euro - entro il 15 Dicembre saldo della quota.
Chi rinuncia totalmente al tour è soggetto a queste penali:
rinuncia entro il 20 Novembre: perdita di euro 300,00 (trecento)
rinuncia dal 21 Novembre al giorno della partenza: perdita di euro 600,00 (seicento).
Nota bene:
L’organizzatore può, in qualsiasi momento, per motivi di ordine logistico, tecnico, atmosferico, viario, pratico
o per sopraggiunte particolari situazioni socio-ambientali, apportare modifiche al programma di viaggio
stabilito, sempre cercando, ove possibile, di non mutare lo spirito di fondo del viaggio stesso.
In caso di ritardi dovuti ai trasporti, quali traghetti o mezzi noleggiati, l’organizzatore non è in alcun modo
responsabile.
Nella malaugurata eventualità di guasti meccanici, incidenti, calamità naturali, l’organizzatore potrebbe
apportare modifiche al programma, a sua insindacabile discrezione.
Il programma di viaggio è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento del versamento
dell’acconto. Esso non è minimamente suscettibile di modifiche da parte dei partecipanti, se non
all’unanimità.
I viaggiatori dovranno essere muniti di PASSAPORTO individuale, valido.
Per il camper sono necessari ed obbligatori: il libretto di circolazione, il documento di possesso, la carta
verde, l’assicurazione ed il possesso del baracchino.
Il viaggio sarà effettuato dal 27/12/2004 al 11/01/2005, con un minimo di 16 (sedici) ed un massimo di 20
(venti) equipaggi. Per necessità logistiche della Compagnia di navigazione e per l’espletamento delle
formalità burocratiche e per il rilascio del visto piuttosto complesse, le prenotazioni si chiuderanno
improrogabilmente il giorno 30 Settembre 2004, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili.
Per maggiori dettagli telefonare ai seguenti numeri: sede del club: 095525207
referente: Gaetano Fazio: 095416081 – 3474813587 e-mail: fazio17@virgilio.it
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NUOVE CONVENZIONI E NOTIZIE
SICALI GOMME
Catania SS 114 Km 107 Zona Industriale
Catania Piazza Galatea 10/13
Acireale Via Cristoforo Colombo 7- 0957658866

Nuovo Camping dello Stretto
Via Circuito, Torre Faro - Messina
Tel. 090-322 3051 - Fax 090-322 3069
www.campingstretto.it
email info@campingstretto.it

Prezzo forfettario ad equipaggio:
Stagione dal 1 Settembre – 30 Giugno
sconto 20% su tariffa giornaliera;
week-end:
venerdì pomeriggio - domenica Euro 10,00;
sabato pomeriggio - domenica Euro 8,00
Stagione 1 Luglio - 31 agosto escluso dal
10 al 20 agosto
sconto 25% su tariffa giornaliera;
week-end:
venerdì pomeriggio - domenica Euro 14,00;
sabato pomeriggio - domenica Euro 12,00
Il campeggio è dotato anche di ristorante
pizzeria e di market.
Dallo svincolo Boccetta:
Appena lasciata l'autostrada Proseguire in direzione mare
percorrendo il viale Boccetta completamente, svoltare a sinistra in
direzione Nord proseguendo per viale Della Libertà, imboccate
Via Consolare Pompea (S.S. 113), arrivati in località Ganzirri
proseguite per la SS 113 tenendovi l'omonimo lago sul lato
destro, proseguite fino alla fine del lago, svoltate a destra al primo
incrocio seguendo le indicazioni stradali.

LE CASTELLA – ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)

Spett./le Associazione
Sperando di fare cosa gradita, in qualità di titolare del
Villaggio Camping Costa Splendente, comunico la nostra
migliore offerta del mese di settembre 2004 :



1 camper + 4 persone max + carico e scarico +
docce calde + iva =
a notte per equipaggio.
(Sono gradite le prenotazioni).
Il camping dista 60 mt. Dal mare e 450 mt. Dal centro
abitato Le Castella (KR).
Nella speranza di poterVi accogliere come graditi Ospiti
nel nostro villaggio camping porgo distinti saluti.

La Direzione
Rodio Giovanni

NUOVA AREA DI SOSTA A POZZALLO
Comunichiamo nuova apertura sosta camper a
Pozzallo Zona Porto
Laghetto artificiale di 2000 mq, prato verde,
scogliera, collegamento con Malta, bungalow.
Ittiturismo con annesso allevamento spigole.
Per informazioni telefonare 338 9915019
E mail salvamr@inwind.it. Pippo Gravagna
Prezzo: 8,00 Euro al giorno

NUOVA AREA DI SOSTA A

PORTO PALO DI CAPOPASSERO
Loc. Le Castella - 88841 Isola di Capo
Rizzuto (KR) – Italy
Tel. 0962 / 795131 – 966034 Cell.
3388073471 Fax 1782270203

Contrada Scalomandria
Tra il castello e la piazzetta di Porto Palo
22 Piazzole, carico acqua

Prezzo 8 Euro al giorno
Tel. 329-1810195 Sig. Bartolo Paolo
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