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 Tour di Capodanno 2 – 9 gennaio 2005 
 Brucoli Camping Baia del Silenzio: Festa del pane condito con ….. 22 e 23 gennaio 
 Carnevale di Misterbianco 6 – 8 febbraio 
 Cena di San Valentino 12 – 13 febbraio 
 1° Raduno a Lentini – Visita guidata di Lentini, Degustazione prodotti tipici, Tour del lago 26 

– 27 febbraio 

Editoriale del Presidente 
 

Cari soci ed amici camperisti 
L’atmosfera Natalizia che si respira in 

questo periodo spinge tutti ad essere più 
partecipi degli eventi che ci inseguono, 
inesorabilmente con sempre maggiore 
rapidità. 

Quasi non ci siamo accorti che un 
altro anno è trascorso, eppure siamo giunti 
alla fine del 2004,  il 31 dicembre con il gran 
cenone di fine anno ci introdurrà nel 2005, il 
tutto si svolgerà presso il ristorante 
Castellana Park di Marina di Ragusa: con 
grande piacere festeggeremo l’arrivo del 
nuovo anno,  parteciperanno  amici 
camperisti provenienti  da  varie parti d’Italia,  

quindi ci muoveremo per il giro itinerante, 
andando a visitare paesi e luoghi del nisseno,  
dell’agrigentino e del palermitano, con le 
proprie usanze e tradizioni. 

Ho il piacere, come ogni anno, in 
questo periodo, dare il benvenuto al nuovo 
Sponsor del 2005: FDA Autocaravan di 
Catania Via G. La Rocca n. 3.  

Lo sponsor con grande entusiasmo ha 
aderito alla nostra richiesta, offrendo ai soci 
che aderiranno al tesseramento  2005 un 
simpatico omaggio.  

E’ davvero di cuore che auguro a voi 
ed alle vostre famiglie, un Sereno Natale e un 
prospero e felice anno nuovo da parte mia e 
del direttivo tutto. 
 

Angelo  Cannistraci 
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Si ricorda di pagare il canone per l’uso 
dell’apparato ricetrasmittente entro il 31 

gennaio 2005, Euro 12,00 

Il direttivo del Gruppo Campeggiatori Catania augura Buon Natale e 
Felice anno nuovo 

 

La sede resterà chiusa il 4 gennaio 
2005, riaprirà giorno 11 gennaio. 

A V V I S I 
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TOUR DI CAPODANNO 2005 
Nelle province di Agrigento, Palermo e Caltanissetta 

 

2/1/05 Ore 9.00 Partenza da Marina di Ragusa per Caltabellotta, 
arrivo e sistemazione in area di parcheggio. Dalle ore 17.00 
visita del Presepe Vivente 
E' il presepe vivente nelle grotte di un paese-presepe, che ci regala 
tutto quello che la nostra memoria desidera trovare: un ritorno nel 
passato dei nostri cinque sensi. La Natività vivente raccontata dagli 
stessi abitanti lungo i percorsi che conducono alla Grotta Santa, la 
visita sarà una ascesa verso la suggestiva chiesetta della Pietà, un 
viaggio in Terrasanta, che si conclude nel punto dove si riuniscono 
tutti i fili luminosi della coda della cometa. "Alle Origini tra Ombre e 
Luci", le origini di Caltabellotta: confronto fra le Ombre (malvagità e 
negatività della Terra) e le Luci (la Pace, la Divinità e, quindi, la 
Positività). Il programma è previsto per le giornate del 26 Dicembre 
2004 e del 02/05/06 Gennaio2005. Il percorso sarà arricchito dalle 
postazioni e dalle degustazioni tipiche locali. 
Pernottamento 

3/1/05 
 
 

 

Ore 9.00 partenza per Sciacca - Monte Kronio, Visita del santuario di San Calogero, del 
Presepe artistico e delle “Stufe vaporose” 
Chi giunge a Sciacca da Agrigento scorge, subito 
sulla destra, l'imponente mole del monte San 
Calogero (anticamente detto Kronion) che si leva 
isolato di fronte al canale di Sicilia. Seguendo le 
indicazioni e percorrendo in salita una strada sulla 
destra, dopo circa 8 km si raggiunge, la cima 
circondata da una verde pineta, dove si trova 
l'importante stabilimento termale, tra i migliori d'Italia 
e, poco distante, la grotta-cappella e il santuario di 
San Calogero.  
Quello che rende interessante un escursione su 

questo modesto rilievo, alto appena 386 metri s.l.m., oggi costituenda riserva naturale, è la 
presenza delle "stufe vaporose", suggestive grotte naturali con particolari manifestazioni 
geotermiche. Per il potere benefico dei loro vapori termali vennero sfruttate sin dall'antichità tanto 
da indurre gli antichi Romani a battezzare questa città col nome di Thermae Selinuntinae. 
Prima dell'insorgere di questi fenomeni naturali le grotte erano abitate da popolazioni indigene; ne 
troviamo conferma visitando il vicino Antiquarium dove si possono osservare i reperti di epoca 
preistorica rinvenuti al loro interno. 
Ore 12.30 trasferimento a Sciacca, sosta nella zona portuale e pranzo 
Pomeriggio visita libera di Sciacca. Pernottamento 

4/1/05 Ore 9.00 trasferimento a Selinunte, Visita del sito archeologico, pranzo. 
Ore 15.30 trasferimento a Palazzo Adriano e sistemazione in area di sosta 

5/1/05 
 
 

 

Palazzo Adriano 
Palazzo Adriano rientra nel comprensorio 
provinciale palermitano, alle falde del cozzo 
Braduscia, nell'alta valle del fiume Sosio. 
La città si presenta ai suoi visitatori con un 
fascino antico, testimonianza dell'originaria 
nascita cittadina, conservato con caparbietà 
dai residenti ed in grado di conquistare registi 
del calibro di Giuseppe Tornatore che qui 
girò alcune scene del suo film "Nuovo 
Cinema Paradiso". 
Ore 9.00 Visita con guide a pagamento 
della città e dei musei 
Ore 12.00 trasferimento presso zona 

archeologica, pranzo libero 
Ore 16.00 Trasferimento a Santo Stefano di Quisquina 
Ore 17.30 Arrivo a Santo Stefano Quisquina e sistemazione dei camper in Piazza della 
Repubblica. 
Ore 18.30 Benvenuto del Sindaco in municipio  
Ore 19.30 Visita del centro storico del paese by night: in giro per vicoli e Fontanelle, con 
possibilità di acquistare prodotti tipici (i famosi latticini di Santo Stefano Quisquina, la 
ricotta, il formaggio pecorino e le caciotte, i salumi, i dolci alla ricotta, il miele di 
montagna). 
Ore 21.00 possibilità di cenare presso una pizzeria convenzionata:  pizza e bibita al 
costo di 

����� � ���
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6/1/05 
 
 
 
 

 

Ore 9.30 Trasferimento e visita al seicentesco Eremo 
di Santa Rosalia alla Quisquina: Posto a circa 1.000 
metri s.l.m., nel cuore della Riserva Naturale Monte 
Cammarata. Il complesso monumentale, originato nei pressi 
della Sacra Grotta, la prima grotta abitata da Santa Rosalia 
nel suo eremitaggio tra il 1150 ed 1162, comprende il 
Santuario ed il Convento (con ancora gli ambienti originali 
quali le cellette, il refettorio, le dispense, il frantoio, la cripta, 
la stanza del Principe, le cucine, ecc.). 
L'Eremo della Quisquina, dopo diversi anni di abbandono, è 
stato restaurato ed aperto al pubblico: oggi è quasi 

totalmente visitabile con un percorso guidato e museale. 
L'ala della Legnaia ospita la “Mostra permanente dei reperti del Museo della civiltà contadina 
stefanese”, una collezione di circa 400 reperti divisi in sezioni, quali pastorizia, agricoltura, arti ed 
antichi mestieri. 
L’Ingresso con visita guidata è regolato da un contributo per il mantenimento del bene architettonico 
di ��� � � ���	��
 �  � � � �  
Ore 15.30 Trasferimento a Sutera, sistemazione in area di sosta 
Dalle ore 18.00 visita del Presepe Vivente. Ingresso Euro 5.00 con degustazione piatti 
antichi e tipici. 
Organizzato nella parte più antica del paese "Il Rabato", offre immagini di vita contadina dei primi 
del novecento. La struttura urbana del quartiere con le sue strette viuzze, i dammusi delle case in 
gesso e la originale simulazione della vita antica, rendono questo appuntamento estremamente 
significativo sia da un punto di vista religioso che culturale. Un intero quartiere dedicato all'evento di 
duemila anni fa con l'intento di non scordare le proprie origini 

7/1/05 Ore 9.00 trasferimento a Mussomeli in area di sosta 
Visita della città, delle chiese e del Castello 
Pernottamento 

8/1/05 Trasferimento a ROCCAPALUMBA, “Paese delle stelle”, e visita guidata della città. Visita 
dell’Osservatorio astronomico 
Eventuale serata in pizzeria - Pernottamento 

9/1/05 Trasferimento a Caccamo e visita del Castello - Pomeriggio: fine raduno 
Il programma del Tour può subire variazioni. 
La partecipazione al tour è gratuita, mentre le visite a pagamento e le guide turistiche si 
dovranno pagare sul posto a cura dei partecipanxti. 
 

Durante il tour saremo sintonizzati sul canale 12 del cb. 
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Grande festa annuale dedicata al pane condito. Quest’anno sarà condito con ........ 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL RADUNO 
 

Sabato 22 gennaio 
Arrivo nel pomeriggio: Apertura del raduno, accoglienza e sistemazione equipaggi all’interno del 
Camping Villaggio Baia del Silenzio. Iscrizione torneo carioca e Bocce a coppie; 
Ore 20.00 degustazione pane condito 
Serata danzante 
Domenica 23 gennaio 
Ore 10.00 Inizio Torneo di Carioca e bocce a coppie; 
Pausa Pranzo 
Pomeriggio Premiazione vincitori giochi - Presentazione programmi 2005. 
  

Quota di partecipazione: Euro 11,00 ad equipaggio. E’ indispensabile la prenotazione. 
Sarà attiva la segreteria in loco per il rinnovo della tessera per l’anno 2005.�

Il Programma potrà subire variazioni.
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Lo Sponsor 
In questo numero del nostro giornale, abbiamo il piacere di presentarVi l’azienda che quest’anno ci 
sponsorizza, permettendoci di offrire a tutti i nostri soci un gadget al momento del rinnovo della tessera 

associativa. 
La ditta in oggetto è la FDA Sas, sicuramente molti di 
Voi la conoscono, è un rivenditore di camper nuovi e 
usati, che opera a Catania nel settore da più di 
trent’anni. 
Da circa due anni ha ripreso vigore, sotto la spinta 
delle giovani leve, ed ha riaperto le porte, oltre al 
noleggio, all’accessoristica ed ai ricambi, anche alla 
commercializzazione.  
Infatti è concessionaria di SEA (Società Europea 
Autocaravan), il maggiore produttore italiano di veicoli 
ricreazionali; importatore e rivenditore della Buerstner,  
produttore europeo di autocaravan, motohome, 
semintegrali, case mobili, roulotte, leader nel settore 
per l’alta qualità e tecnologia. 

Presso il nostro sponsor, potrete trovare sicuramente, cortesia, professionalità e competenza, data dalla 
grossa esperienza aziendale nel settore e dalla conoscenza dello stesso del personale che la gestisce. 
 

 
 

NASCITE 
Auguri ai nonni Angelo e Maria Messina per la nascita del nipotino Diego il 7/9/2004. 
Auguri ai nonni Salvatore e Teresa Pappalardo per la nascita della nipotina Martina il 
7/11/2004. 

�
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Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde CT 

Tel. e Fax 095 525207 
e - m a i l  g r u p p o @ c a m p e g g i a t o r i c a t a n i a . c o m  

w w w . c a m p e g g i a t o r i c a t a n i a . c o m  

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

Notiziario n. 13 
Gennaio - Febbraio 2005 

Pubblicazione del club distribuita 
gratuitamente ai soci, simpatizzanti, alla 
Federcampeggio ad associazioni ed enti vari. 
Questo numero è stato stampato in nr. 600 
copie 

Aper tura 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, e di tutte le iniziative del club e di questo notiziario. 
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 “ CARNEVALE DEI COSTUMI PIU’ BELLI DI SICILIA”  
Misterbianco (CT)  Carnevale 2005 

6 e 8 febbraio 2005 
Il Carnevale misterbianchese viene, definito dalla stampa come  il più affascinante e coinvolgente 
della Sicilia. L’evento negli ultimi 25 anni si è ritagliato un ruolo di tutto riguardo nel panorama dei 
più prestigiosi carnevali d’Italia per l’elevato valore artistico dei costumi e per la ricercatezza e 

pregevole fattura dei carri scenografici; 
“Creatività ed artigianato al servizio del turismo” è il motto che 
hanno sposato le Associazioni per il carnevale dai “Costumi più 
belli di Sicilia”. 

Per dare maggiore visibilità ai fantasiosi costumi prodotti 
nel corso delle passate edizioni è prevista la esposizione dei 
costumi nelle catene di negozi delle più importanti strutture di 
vendita nazionali e internazionali e nei maggiori aeroporti italiani.  

E’ stato migliorato il servizio “ accoglienza” col 
potenziamento i punti di informazione, così come saranno 
incrementate le aree destinate al parcheggio di autobus, bus-
navetta, camper e roulotte; 

Maggiori informazioni nel sito internet www.carnevaledimisterbianco.it  dove nei giorni del 
carnevale verrà riproposta su più postazioni l’iniziativa della Web-cam; 

Le sfilate si svolgeranno il 30 gennaio, 6 ed 8 febbraio 2005. 
Le aree di sosta per i camper verranno segnalate a cura dell’Amministrazione Comunale e 

saranno in servizio i bus navetta. 
 

 
 

SAN VALENTINO 
Giumarra - Castel di Judica (CT) - Ristorante Rendez Vous 

12 e 13 Febbraio 2005�
 

Il Gruppo Campeggiatori Catania invita tutti i soci a partecipare alla Festa di San Valentino che 
organizziamo a Giumarra presso il Ristorante Rendez Vous il 12 Febbraio 2005. 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 12 Febbraio 
Ore 16.00 
Ore 20.00 

Arrivo presso l’area di parcheggio all’interno del Ristorante Rendez Vous 
La Festa di San Valentino; menù: 

Antipasto rustico capriccioso - Maccheroni al forno - Brasato di vitello con 
contorno di patatine al forno - Frutta fresca e frutta secca – Dolce - Bevande varie 
- Caffè 

Balli e musica 
 

Domenica 13 Febbraio 
Mattinata 
Ore 17.00 

Giochi a carte passeggiate nella natura 
Fine raduno 

 
Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno 10 febbraio telefonando ai n.ri 
095/525207, 3475236440 o in sede il martedì dalle ore 19.00 alle 20.00. 
La quota di partecipazione è di 

��� ��� � ����� ��� � 	�
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cena di San Valentino il sabato sera. La partecipazione è limitata a massimo 150 persone, lke prenotazioni 
verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili 
Chi volesse consumare anche il pranzo della domenica presso il ristorante potrà prenotare direttamente sul 
posto la sera del sabato. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose che dovessero 
verificarsi durante lo svolgimento del raduno.
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Pasqua in Tunisia  2005 
Ritorniamo in Tunisia per riproporre gli itinerari da favola percorsi dai 10 equipaggi durante la Pasqua 2004, 
condotti ancora una volta dal nostro brillante Gaetano Fazio. 

Calendario delle attività 
Giorno Data ATTIVITA’ 
1 21/03/2005  

(lun)            
Appuntamento alle ore 19,00 al porto di Palermo -disbrigo delle pratiche d’imbarco- 
partenza prevista alle ore 23,00 

2 22/03/2005 
(mar) 

Mattina arrivo a Tunisi alle ore 8,00 -disbrigo delle formalità di sbarco  e 
proseguimento per Hammameth (il suo nome deriva da hammam = bagno, situata 
nell’incavo di un golfo con una spiaggia favolosa e ricca di lussureggianti giardini 
una cittadella e una medina che non ha eguali in Tunisia) visita e pernottamento. 

3 23/03/2005 
(mer) 

Mattina visita della Medina, una delle più importanti e caratteristiche della Tunisia - 
visita della cittadina con caratteristico trenino. Possibilità di un fuori programma e 
primo pomeriggio proseguimento per Sousse, visita caratteristico souk et  magazzini 
souvenir in serata arrivo e pernottamento a Monastir. 

4 24/03/2005 
(gio) 

Monastir (con i suoi bastioni della medina, il Ribat antica fortezza adibita a Museo, il  
Mausoleo della  famiglia  Bourguiba, le sue spiagge e i  viali fiancheggiati da palme,  
ecc.  una città fantastica) visita e pernottamento 

5 25/03/2005 
(ven) 

Mattina proseguimento per El JEM  ( dove il ricordo della presenza  romana è 
rappresentato dal più grande anfiteatro  romano dell’Africa settentrionale) visita  e 
proseguimento per Metameur pernottamento. 

6 26/03/2005 
(sab) 

Metameur(caratteristico et antico deposito granaio della zona) sarà la base di 
partenza per una escursione giornaliera nei dintorni per visitare  lo Ksar  Debbab,  
Chenini  et Douiret , antichi granai et fortificazioni scavati o costruiti con paglia e 
fango lungo i fianchi delle montagne. In serata rientro a Metameur.  

7 27/03/2005 
(dom) 

PASQUA,  pranzo nel caratteristico ristorante del granaio e primo pomeriggio 
partenza per Matmata (cittadina dove i suoi paesaggi creano un atmosfera stellare, 
villaggio formato da molteplici abitazioni troglodite, scavate nel sottosuolo). 
Pernottamento 

8 28/03/2005 
(lun) 

Proseguimento per Douze la porta del deserto (è un villaggio tipicamente desertico, 
circondato da autentiche dune di sabbia che seguita a conservare gelosamente i 
suoi usi e costumi) visita, sistemazione in campeggio e nel pomeriggio passeggiata 
in cammello tra le bianche dune del Sahara. 

9 29/03/2005  
(mar) 

Mattina: partenza (di buon mattino) per l’oasi di Ksar Ghilane, in auto fuoristrada. 
Percorrendo una bellissima pista, attraverso suggestive dune,  arriveremo in questo 
luogo davvero magico: un mare di dune rosse, un fortino della  vecchia Legione 
Straniera ed una piscina termale naturale(l’acqua è calda - chi vuole fare il bagno 
porti il costume) - colazione a sacco a carico dei partecipanti.  Pomeriggio : rientro 
in campeggio a Zaafrane - pernottamento. 

10 30/03/2005  
(mer) 

Mattina: partenza per Tozeur - attraversamento del lago Salato Chott El Jerid 
(antico lago salato  costituito da un agglomerato di cristalli di sale et acqua) 
sistemazione in pacheggio et visita cittadina et musei. 

11 31/03/2005 
(gio) 

Tozeur  mattina : giro in tipica carrozzella nei palmeti e sorgenti , shopping nei vari 
dedali del souk e visione delle abitazioni le cui facciate consentono di ammirare la 
geometria dei mattoni ocra sapientemente disposti. Nel pomeriggio ci spostiamo a 
Tamerza cena in ristorante e pernottamento. 

12 01/04/2005 
(ven) 

Tamerza (oasi di montagna, isola verde assediata da distese di rocce, è sospesa 
sui fianchi di un gigantesco canyon) famosa per le sue cascate rappresenta uno 
spettacolo unico, visita e proseguimento per Sbeitla (antica città romana) Arrivo e 
pernottamento. 

13 02/04/2005 
(sab) 

Mattina: (ORE 8) visita delle rovine della città romana e trasferimento a Kairouane 
con sosta lungo il percorso per visita e shopping in caratteristica bottega di 
antiquariato tunisino. Pomeriggio: visita della città  e di un laboratorio artigianale di 
tappeti shopping e sosta in parcheggio. 

14 03/04/2005 
(dom) 

Mattina: visita delle Moschee e proseguimento per Nabeul capitale della ceramica 
tunisina -visita della cittadina - shopping, sosta in parcheggio. 

15 04/04/2005 
(lun) 

Ultimi acquisti a Nabeul e  primo pomeriggio proseguimento per  Sidi Bou Said (il 
villaggio bianco e azzurro  meglio conservato di tutto il litorale mediterraneo ) e 
trasferimento e pernottamento al porto La Goulette. 

16 05/04/2005 
(mar)               

Mattina ultime fasi di shopping al porto, disbrigo pratiche portuali e partenza ore 
12,30 per Palermo con arrivo previsto ore 21,30. 
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Pasqua in Tunisia – Marzo - Aprile 2005 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Camper con  due persone a bordo: euro    1200,00. 
Per ciascun passeggero aggiunto: euro 350,00 (trecentocinquanta) se di età maggiore di 12 anni; euro 250,00 
(duecentocinquanta) se di età minore di 12 anni 
A T T E N Z I O N E 
Per inderogabili esigenze tecnico/operative della compagnia di navigazione e dal momento che la PASQUA arriva il 
27/03/05 le prenotazioni iniziano da subito e verranno chiuse improrogabilmente 
il 15/02/05 aut esurimento posti.   Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 10 et massimo 15 equipaggi. 
 
La quota comprende: 
1. L’organizzazione generale del tour 
2. La guida e l’assistenza turistica 
3. L’assicurazione (per il periodo del tour) con la società EUROPE ASSISTANCE 
4. N. 2 pernottamenti in campeggio 
5. Soste e pernottamenti nei parcheggi custoditi 
6. Escursione in trenino a Hammameth 
7. Escursione in fuoristrada a Ksar Ghilane (pasto escluso) 
8. Passeggiata in cammello a Zaafrane 
9. Taxi o parcheggio per e da Sidi Bou Said 
10. Passeggiata in carrozzella a Tozeur 
11. Visita delle abitazioni troglodite a Matmata 
12. Pranzo pasquale “tunisino” 
13. Passaggio A/R del camper sulla nave traghetto 
14. Per l’andata Palermo/Tunisi sistemazione sul traghetto in cabina quadrupla con servizi (per la sistemazione in cabina 

doppia, all’atto della prenotazione, è previsto un supplemento di 60 -euro (sessanta ) a persona.  Per il ritorno 
Tunisi/Palermo posto ponte. 

15. Pasti a bordo della nave traghetto (servizio self-service): prima colazione del giorno 22/03 ,pranzo e cena del 05/04 
16.  Cena tunisina a Tamerza 
 
La quota non comprende: 
� i viveri e i pasti in camper 
� carburante (il costo del gasolio, in Tunisia, e di circa 0,30 euro !) 
� 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 
Le iscrizioni si apriranno  da subito et fino  15/02/05 fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Il viaggio si effettuerà con un minimo di 10 et massimo 15 equipaggi 
Referente del GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA 
Gaetano Fazio tel. 095  416081  cell.  347  4813587  e-mail  fazio17@virgilio.it 
Al momento dell’iscrizione versamento di 150,00 (centocinquanta) euro - entro il 31/01/05  Euro 350,00 
(trecentocinquanta) - entro il 10 Marzo saldo della quota. 
Gli equipaggi costretti a rinunciare al viaggio potranno farsi sostituire da altro equipaggio equivalente, purché diano 
comunicazione tempestiva (almeno trenta giorni prima della partenza) per il disbrigo delle pratiche di sostituzione. In tal 
caso saranno addebitate le eventuali spese richieste dalla Compagnia di Navigazione per il cambio, sistemazione o altro. 
Chi rinuncia totalmente al tour è soggetto a queste penali: 
rinuncia entro il 05 Marzo: perdita di euro 400,00 (quattrocento) 
rinuncia dal 06 Marzo 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. 

• 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. 
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Giorno Attività 

1° Domenica 7/8/05 Raduno di tutti i partecipanti a KARSAVA confine Lettone/Russo per preparazione moduli 
ingresso con assistenza incaricato Agenzia Turistica Russa. 

2° Lunedì 8/8/05 

Ore  7,00 attraversamento dogana  Lettone/Russa con assistenza incaricato Agenzia et 
arrivo previsto  ore 13,00/14,00 a Pskov (antica cittadina che sorge sulle rive del fiume 
Velikaja, importante è la visita del Cremlino dalle torri cilindriche, la  Cattedrale della Trinità, 
le numerose chiese quasi sempre bianche che caratterizzano l’aspetto della cittadina e il 
Monastero di Mirozhki), pernottamento in loco. 

3° Martedì 9/8/05 Mattinata completamento visita, pranzo e partenza per S. Pietroburgo con arrivo previsto 
nella prima serata,  parcheggio e pernottamento. 

4° Mercoledì 10/8/05 

Mattina visita Museo HERMITAGE (nei suoi favolosi saloni sono contenuti circa  3 milioni di 
oggetti d’arte con opere dei più illustri maestri di ogni tempo: Tiziano Michelangelo, Leonardo 
da Vinci, Raffaello, Picasso, Rembrandt ecc. ecc.). 
Ore pranzo rientro facoltativo ai camper. 
Pomeriggio visita città a piedi con guida parlante italiano (la famosa prospettiva 
Nevskij,Chiesa della Resurrezione, l’Ammiragliato,Chiesa di Nostra Signora di Kazan, Casa 
dei Mercanti,oggi immenso magazzino di vendita,) ecc. ecc.  

5° Giovedì 11/8/05 

Visita  in pullman/battello a  Peterhof  (la cosidetta Versailles degli Zar, situata sulla riva 
meridionale del Golfo di Finlandia composta da numerosi palazzi e più di 170 fontane 
collocate nel territorio di 7 parchi, la più grande e più bella - Cascata Grande - sta davanti al 
Palazzo Grande circondato da 200 statue, il Parco con la Fontana di Nettuno, ecc.  ecc.) 
saremo sempre accompagnati da guida parlante italiano, pranzo in loco, tardo pomeriggio 
rientro ai camper. 

6° Venerdì 12/8/05 

05     Mattina giro in pullman in città (visita Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, con la relativa 
Cattedrale, dove sono custoditi i sepolcri dei Romanov, a partire da quello di Pietro il 
Grande. Passiamo poi a visitare la Cattedrale di S. Isacco  ricca di mosaici  et salita sulla 
Cupola da cui si gode una favolosa vista sulla città, si visiterà l’incrociatore Aurora 
ormeggiato sulla Neva, famoso perché un suo colpo di cannone a salve dette inizio alla 
rivoluzione bolscevica. Ritorno ai camper e in serata escursione in battello lungo i canali 
della Neva con ricco buffet  a bordo. 

7° Sabato 13/8/05 

Escursione in pullman a Puskin (la residenza estiva degli Zar russi, la parte centrale è il 
Palazzo di Caterina che ci affascina per il ricco addobbo dei suoi appartamenti e  la Grande 
Hall adornata in stile barocco. Rientro ai camper.  Pomeriggio shopping in città sempre 
accompagnati da guide parlanti in italiano e in serata  cena in caratteristico ristorante russo 
con spettacolo folkloristico 

8° Domenica 14/8/05 Giro in città  per  completamento shopping, visita sontuose stazioni metrò, rientro ai 
camper e in serata saluti d’arrivederci con le nostre guide. 

9° Lunedì 15/8/05 

In mattinata partenza per Novgorod  (una delle città russe più vecchie e ricche di storia, 
caratterizzata da una fortezza racchiusa da mura capaci di respingere gli attacchi di Mongoli 
e Tartari, visita alla Cattedrale di Santa Sofia la più antica costruzione in pietra del paese con 
all’interno preziose icone et splendidi affreschi) con arrivo previsto ore pranzo, visita città e 
pernottamento. 

10° Martedì 16/8/05 

Mattina si prosegue con visita Monastero di S. Giorgio et Museo all’aperto della Architettura 
Lignea per effettuare stupende foto ricordo accanto alle case russe in legno, fedelissime 
riproduzioni delle antiche abitazioni russe. 
Possibilità di shopping nelle vicine bancarelle dove si potranno acquistare a buon prezzo 
souvenirs dell’artigianato locale ( lavori in ceramica con ornamenti in stile russo, quali piatti, 
statuette, bicchieri ecc. ecc.). 
Primo pomeriggio partenza per Mosca con pernottamento lungo il percorso. 

11° Mercoledì 17/8/05 Proseguimento per Mosca con arrivo previsto nel pomeriggio, sistemazione in parcheggio 
custodito et pernottamento. 

12° Giovedì 18/8/05 

Visita Piazza Rossa con il Mausoleo di Lenin, la superba Cattedrale di San Basilio e il 
Territorio del Cremlino et Cattedrale della Dormizione(la più ampia chiesa del Cremlino 
antica sede dell’incoronazione degli Zar),pranzo in ristorante. 
Pomeriggio shopping pomeridiano nei ricchissimi magazzini Gum, rientro ai camper - 
pernottamento. 

13° Venerdì 19/8/05 
Escursione in pullman a Sergej Posad soprannominato il “Vaticano Russo” visita e pranzo in 
ristorante  nel pomeriggio visita al Centro Controllo Oggetti Spaziali e in serata rientro ai 
camper et pernottamento. 

14° Sabato 20/8/05 

Visita di alcune  sontuose stazioni  del metrò  e della stupenda Cattedrale del Cristo 
Salvatore ricca di mosaici e decorazioni in oro con eventuale salita sul campanile da cui si 
gode una stupenda vista della città di Mosca, shopping et rientro ai camper. 
In serata escursione in battello sulla Moscova con buffett a bordo e dopo il battello prima di 
rientrare al parcheggio escursione per la Mosca notturna. 

15° Domenica 21/8/05 
Mattinata aut serata al circo da concordare sul posto, il resto della giornata in libertà per 
shopping nella famosa Via Arbat, la Montmartre di Mosca, con le sue bancarelle di souvenir, 
negozi di antiquariato e i suoi pittori e ritrattisti . 

16° Lunedì 22/8/05 Mattinata libera et primo pomeriggio partenza per il confine con pernottamento lungo il 
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percorso. 
17° Martedì 23/8/05 Proseguimento  et superamento confine Russo/Lettone. Fine Viaggio 

  
C O S T I 

Il costo per equipaggio per la partecipazione al viaggio è stato determinato in EURO 1800,00 
Tale costo si riferisce ad equipaggio di 2 persone compreso il camper. 
Per ogni persona aggiunta a bordo del camper la quota di partecipazione è stata  così fissata : 

� persona adulta o minore con proprio passaporto:  Euro  500,00 
� minore senza passaporto:              Euro  400,00  

Al momento della prenotazione  occorre effettuare  un versamento di 100,00 Euro per equipaggio . 
Il rimanente importo  sarà così suddiviso. 
Euro   400,00 entro il 31/03/2005 Euro   500,00 entro il 15/05/2005 Il saldo della quota entro fine Giugno 05. 
 
L’annullamento della partecipazione al viaggio antecedentemente all’inizio dello stesso comporta la restituzione 
dell’anticipo versato con la detrazione dei costi sostenuti per la preparazione dello stesso  ammontante a Euro 250,00 .  
 
Il raduno è limitato ad un numero MAX di 25 equipaggi 
ATTENZIONE: La data  inizio delle iscrizioni  è fissata al giorno 1 febbraio 2005 
 
Referente  del  Gruppo Campeggiatori  Catania: GAETANO FAZIO     TEL.  095.416081   CELL. 347.4813587   E-MAIL 
fazio17@virgilio.it  
 
NOTE IMPORTANTI 
Per ogni partecipante occorre il passaporto in corso di validità e che dal momento del viaggio non scada nei SEI mesi 
successivi ad Agosto 2005. 
E’ assolutamente necessario il CB di bordo 
A tutti gli equipaggi saranno assegnati dei numeri da apporre sui camper (fronte anteriore et posteriore ). 
Il gruppo sarà accompagnato dal referente del Gruppo Campeggiatori Catania collaborato da alcuni equipaggi che 
agiranno in sinergia con l’incaricato dell’Agenzia Turistica Russa.. 
Si invitano gli equipaggi interessati all’iniziativa ad una attenta riflessione sui piccoli disagi che comporterà questo 
viaggio, al fine di sviluppare il sufficiente spirito di adattamento per affrontare questo particolare raduno. 
                                                            LA QUOTA COMPRENDE   
 
    Tutti i documenti necessari per l’ingresso in Russia e circolazione del camper: 

• N. 2   lettere invito per la Federazione Russa 
• N. 1   permesso circolazione del camper in territorio russo 
• N. 2   assicurazioni sanitarie obbligatorie 
• N. 2   diritti consolari (da pagare in Consolato all’atto del ritiro)  per ottenimento visto 
• N. 1   traduzione della patente (in questo caso si evita la patente internazionale) 
• N. 2  registrazione obbligatoria appena si entra in territorio russo 
• N. 1   traduzione libretto circolazione  
• N. 1   delega alla guida dove necessaria (in Russia vige la legge che solo il proprietario del mezzo è autorizzato 

alla guida del proprio veicolo e può autorizzare alla guida una seconda persona tramite speciale procura a 
mano di notaio) 

• N.  1   polizza assicurativa “responsabilità civile”. 
 
Assistenza  Logistica: 

• preparazione del viaggio (studio dell’itinerario, sopralluoghi, ricognizioni ecc.) 
• assistenza al confine durante l’ingresso in Russia da parte incaricato Ag. Turistica russa (parlante italiano) 
• selezione  parcheggi custoditi e costo degli stessi lungo le tappe dell’itinerario fuori dall’Unione Europea 
• autobus per le varie escursioni   
• assistenza a tempo pieno lungo tutto il percorso in territorio russo di guide parlanti in italiano.   

  
Assistenza Turistica: 

• tutti gli ingressi ai musei come da programma 
• ristorante caratteristico (cena) a S.Pietroburgo con spettacolo folcloristico 
• giro in battello lungo i canali di S.Pietroburgo  con  buffett a bordo 
• escursione in bus o battello a Petergoff  con pranzo a bordo o ristorante 
• escursione in bus  a Puskin 
• escursione in battello a Mosca con buffett a bordo 
• escursione in bus “Anello d’Oro” Sergei Posad con pranzo in ristorante 
• pranzo in ristorante durante tour del Cremlino 

 
LA  QUOTA  NON  COMPRENDE : 

• Carburante 
• Pedaggi autostradali 
• Spese personali, Mance, ecc. 
• Tutto quello che non è espressamente indicato nella parte “la quota comprende” 
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RICETTE MEDITERANEE 
Poveri ma buoni 

I CECI 
I ceci aiutano a rigenerare le energie per affrontare il freddo. Eccovi una ricetta tradizionale in 
versione alleggerita. Da assaggiare. 
 
Ceci: le preziose sostanze contenute 
- Proteine vegetali mescolate a quelle di cereali hanno un valore biologico paragonabile a quello di carne e 
derivati. 
- Calcio rinforza le ossa, ferro, utile per la rigenerazione del sangue, potassio, indispensabile per regolare 
pressione ed eliminazione dei liquidi. 
- Saponine influenzano positivamente l'assorbimento del colesterolo e mantengono sana la mucosa 
dell'intestino. 
- Ormoni vegetali equilibrano la produzione d'ormoni. 
- Fibre regolano appetito, assorbimento e digestione, prevengono la stipsi. 
- Composti diuretici e antinfiammatori aiutano a eliminare la ritenzione di liquidi e a difendersi dalle malattie 
da raffreddamento. 
 
Istruzioni per l'uso 
- Sceglieteli preferibilmente biologici, e consumateli entro l'anno di produzione. 
- Prima dell'uso sciacquateli con cura, quindi lasciateli a bagno 24 ore, in abbondante acqua. 
- Poneteli sul fuoco con la loro acqua, una foglia d'alloro (o rosmarino, o semi di finocchio) e aglio o altri 
aromi a piacere. Coprite e cuocete per circa 2 ore e 30 minuti, a fiamma bassa, senza mai aprire la pentola. 
Salate poco prima di ultimare la cottura. 
- L'aggiunta di un cucchiaino di bicarbonato li rende più morbidi, ma favorisce la fuoriuscita di minerali. 
Consumate sempre anche il brodo di cottura. 
Minestra di ceci e riso al limone 
Vegetariano 
Senza uova 
Senza latticini 
Preparazione 15 minuti 
Cottura 25-30 minuti (Escluso i l tempo di cottura dei ceci) 
Difficoltà bassa 
Costo basso 
Da preparare in anticipo 
 
Ingredienti per 4-6 persone 
350 g di ceci già lessati, 1 cipolla media, 1 carota media e 1 gambo di sedano tritati fini, 100-120 g (a 
seconda della densità desiderata) di riso comune, 4-5 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, 1 limone 
(facoltativo), 1 cucchiaio di farina, sale q.b., 1 litro abbondante di brodo di cottura dei ceci o di brodo 
vegetale senza glutammati (quest'ultima versione è più leggera e delicata)  
 
1 Fate rosolare, delicatamente, per 10 minuti, il trito di verdure in tre cucchiai d'olio. Unite i ceci, con 1 litro 
abbondante del loro brodo. Portate a ebollizione. Aggiungete il riso. A metà cottura stemperate la farina nel 
succo di limone e unitela al resto, badando di non formare grumi.  
2 Proseguite la cottura, a fiamma bassa e pentola coperta, mescolando di tanto in tanto. Lasciate il riso al 
dente. Fate riposare 5 minuti prima di servire. 
3 Servite la minestra calda, con buon olio da aggiungere a piacere. 
 

Provatela con 
Prezzemolo tritato finissimo a fine cottura.  
Calorie per porzione 600 (kJ 2514) - Fibra g 12.70 
Ricco di minerali, sostanzioso: ideale per pranzo con un antipasto di verdure crude 
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1° Week End a Lentini  

26 e 27 Febbraio 2005 
Raccogliendo con entusiasmo l’invito dell’Assessore al Turismo Alfredo Lieto e della Pro Loco, visitiamo 
Lentini, coi suoi monumenti, le chiede ed i musei, per poi effettuare il giro del lago coi camper. 
L'attuale lago di Lentini occupa una parte del vecchio Biviere, che era stato fatto costruire da Federico II e 
bonificato in epoca fascista. Nei secoli passati aveva un particolare fascino, decantato da letterati ed artisti. 
Si estendeva su una superficie di 1.500 ettari, coperta per l' 85% da un fitto canneto. 
Per la posizione geografica e per la portata il lago è diventato una vera oasi naturalistica, anche se non è 
ancora liberamente fruibile. 
La vegetazione palustre ha avuto una ripresa immediata ed uno sviluppo rigoglioso. Nelle acque sono state 
anche immesse anguille, tinche, cefali e gamberetti d'acqua dolce per creare condizioni favorevoli alla sosta 
e all'alimentazione degli uccelli. La zona presenta adesso un habitat eccellente per la sosta e l'alimentazione 
degli uccelli. 
Alcune specie, in sosta sulla rotta che unisce l'Africa alle zone nordiche vi hanno già nidificato: la moretta 
tabaccata (specie molto rara), la marzaiola, il germano reale, la folaga, la gallinella d'acqua, l' occhione, il 
cavaliere d'Italia. Da censimenti effettuati dalla Lega Italiana Protezione Uccelli sono state contate 25.000 
presenze contemporanee di volatili, appartenenti a 150 specie diverse, 15 delle quali in nidificazione. 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 Sabato 26 febbraio 
Pomeriggio arrivo a Lentini e sosta in area vicino impianti sportivi. 
Serata libera 

 Domenica 27 febbraio 
Ore 9.00 Visita guidata della città e dei musei 
Ore 12.30 Degustazione di prodotti tipici presso la Pro Loco. 
Ore 15.00 Tour del Lago a bordo dei camper. E’ indispensabile il possesso del baracchino: una guida 
turistica, dal camper capofila, illustrerà il lago con la flora e la fauna via radio. 
Fine raduno 
 
La partecipazione è gratuita ed è limitata a 40 equipaggi. Le prenotazioni, obbligatorie, verranno accettate 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotare entro giorno 24 febbraio 2005. 
 

TESSERAMENTO 2005 
E S S E R E  S O C I  C O N V I E N E �

Si essere soci del Gruppo Campeggiatori Catania conviene: il lavoro di gruppo del 
Consiglio Direttivo ha prodotto circa 50 raduni e viaggi nel 2004 (Pasqua in Tunisia, Tour 
della Turchia, Capodanno in Libia), uno più interessante e divertente dell’altro; convenzioni 
molto straordinarie e convenienti, sempre in aumento e sempre più interessanti; il 
Notiziario di club più letto in Sicilia. Per il 2005 riproporremo i grandi viaggi: Tunisia a 
Pasqua, Fera del Levante di Bari, 53° Rally FICC Giovani 2005 – Varsavia (Pl), Tour delle 
Madonie, Tour della Calabria e della Basilicata, Tour della Campania, le Isole Eolie, Il Rally 
FICC Internazionale a Bologna, Tour della Turchia, La Grande Russia, il 12° Internazionale 
Oktoberfest Rally – Erding (Monaco) il Capodanno in Libia. Oltre ai raduni e partecipazioni a 
feste e sagre in Sicilia. Un ventaglio interessante di proposte ed iniziative che pongono il 
Gruppo Campeggiatori Catania all’avanguardia nel panorama delle associazioni italiane. 
Le convenzioni ed agevolazioni per il 2005 saranno inserite nel prossimo numero del 
notiziario. 
La quota di iscrizione al Gruppo Campeggiatori Catania per il 2005 è di ����� ����� 	 �
����
�����
�����
Ordinari, ����� ��� ��	 �
����
�����
���
����� ��� ����� 	������ ��� 	 �
��� �! "
����
� �$# ��%�� � � ���  . La quota può essere 
versata tramite versamento diretto unitamente alla consegna della scheda di iscrizione o 
tramite Vaglia postale Intestato  al Gruppo Campeggiatori Catania, Via Del Santuario n. 11, 
95028 Valverde (CT) e contestuale invio della scheda di iscrizione e della fotocopia del 
versamento. 

Visita il sito internet  www.campeggiatoricatania.com 
Troverai notizie e aggiornamenti continui e link a tutte le risorse per i camperisti (il sito più 
visitato del Sud Italia) 

Scrivi e proponi: presidente@campeggiatoricatania.com  
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GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA 
Campeggiatori Siciliani 

CALENDARIO DEI RADUNI DEL 2005 
Gennaio 
2 - 6 Tour di Capodanno 
22 - 23 Brucoli Camping Baia del Silenzio: Festa del pane condito .... con Funghi 
Febbraio 
6 - 8 Carnevale di Misterbianco 
12 – 13  San Valentino 
26 - 27 Primo raduno a Lentini (max 40 Camper) 
Marzo 
5 – 6  Festa della Donna – Camping Torre Faro (ME) 
21 marzo – 5 aprile PASQUA IN TUNISIA 
19 – 20 Tavolate San Giuseppe a Leonforte 
18 – 20  Modica – EUROCHOCOLATE - “ Il Cioccolato il migliore amico dell’uovo” 
26, 27 e 28 Pasqua  a Brucoli 
25 – 28 Pasqua itinerante a …… (da definire) 
24 - 28 53° Rally FICC Giovani 2005 – Varsavia (Pl) 
Aprile 
9 - 10 Secondo raduno a Lentini (max 40 Camper) 
15, 16 e 17 Fiera del Levante – Fiera del tempo libero - Bari 
23, 24 e 25 Le Madonie: Polizzi Generosa – Gangi e la Sagra del carciofo di Cerda  
Maggio 
 1° Maggio a Brucoli 
7 e 8 Festa della Mamma  RADUNO REGIONALE con GRAN GRIGLIATA DI PESCE 

(Valverde) 
21 - 22 Week End al Meridiana Park di Gela 
Giugno 
1 – 5 giugno Tour della Calabria e Basilicata 
18 e 19 Milazzo – Lipari – Vulcano 
25 giugno 3 luglio Tour della Campania 
Luglio 
9 – 10 luglio Week End di super divertimento nel parco acquatico Castellana Park di Marina di 

Ragusa 
1 - 23 Ritorno in TURCHIA 
 Mirabilandia in camper 
28 luglio – 7 agosto 69° Rally FICC - Bologna 
Agosto 
7 - 23 VIAGGIO IN RUSSIA 
Settembre 
Data da definire 'Trapani 2005' La Coppa America sbarca in Sicilia: 9 giorni di regate 
15 - 20 12° Internazionale Oktoberfest Rally – Erding (Monaco) insieme a Italia Club 

Confedercampeggio 
24 - 25 Festa del gelato (luogo da definire) 
Ottobre 
1° Week End Sagra del Ficodindia di San Cono 
2° Week End Sagra della Mostarda Militello V.C. 
Novembre 
Data da stabilire Sagra del Suino nero dei Nebrodi di Cesarò 
12 - 13 Fiera Emaia Campionaria Vittoria 
26 - 27 Fagiolata a Palazzolo Acreide 
Dicembre 
10 - 11 Palio dei Ragazzi e Festa anniversario fondazione club 
17 - 18 I Presepi di Caltagirone 
30/12/05 01/01/06 Gran Cenone di Capodanno (Luogo da definire 
27/12/05 – 9/1/06 TOUR DELLA LIBIA 
Gennaio 2006 
1 – 8 gennaio 2006 Tour di Capodanno 
Il presente calendario è indicativo e non vincolante. Con notiziario bimestrale verrà spedito ai soci il calendario  
aggiornato con le date esatte, le notizie ed i programmi. Aggiornamenti e  nuovi programmi potranno essere consultati 
nel nostro sito web www.campeggiatoricatania.com che verrà aggiornato continuamente. 


