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Editoriale del Presidente 

Il 2005 è  iniziato  
alla grande, infatti  il Giro 
Itinerante della Sicilia, che il 
nostro gruppo ha effettuato  
dal 1 al  9 Gennaio ha riscos-
so grande successo con un 
gran numero di partecipanti. 

In riferimento al precedente 
raduno mi corre l’obbligo 
portare a conoscenza dei 
campeggiatori di alcune pro-
blematiche  che il Comune di 
Sciacca  riserva  alla nostra 
categoria. Infatti, non essen-
doci area attrezzata si va a 
parcheggiare  all’interno dell’-
area portuale  ( lato Guardia 
Costiera ). In quell’area che il 

Demanio concede al Comu-
ne per la sosta dei campers,  
è vietato  parcheggiare dal 
lato del  molo, è altresì vieta-
to scaricare acque  bianche 
nei tombini che si trovano nel 
piazzale, in tal caso gli agenti 
della Guardia Costiera  dopo 
aver fatto ritrazioni fotografi-
che elevano salatissimi ver-
bali  ( Vedi Legge Ronchi ). 
Inoltre è vietato, su tutto il 
territorio Comunale  ( con 
Ordinanza Sindacale )  riem-
pire serbatoi di acqua  con  
tubi di gomma, è solo con-
sentito  prelevare la stessa 
con dei bidoni. Tornando ai 

raduni,  è  già trascorso  un 
mese, sono stati effettuati 
diversi altri raduni il pane 
condito a Brucoli,  Il carneva-
le di Misterbianco, San Va-
lentino  a Giummarra  tutti 
con grande  numero  di  par-
tecipanti. Sono in cantiere  
molte  altre manifestazioni , a 
tal proposito  desidero  ricor-
dare che il raduno del 6 mar-
zo  “ Festa della donna “ è  
stato spostato  a Brucoli per-
ché  il campeggio “  Dello 
Stretto di Messina  “ è tempo-
raneamente chiuso. 
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GARANZIA DI RISERVATEZZA 

Legge 196/03. 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.  

 

TESSERAMENTO 2005 

Si comunica ai soci che in sede sono disponibili i moduli per l’iscrizione al 69° RALLY 

FICC INTERNAZIONALE che si svolgerà dal 28 luglio al 7 agosto 2005 a Bologna. 

La Confedercampeggio, per far fare bella figura all’Italia, Paese ospitante il Rally, vuole in-
centivare i propri soci titolari di CCI Internazionale a partecipare numerosi ed ha deliberato 

di applicare uno sconto del 10% sulle quote di iscrizione 

 

Adulti : € 108,00 a persona, anziché € 120,00 

Ragazzi (da 12 a 17 anni) : € 90,00 a persona, anziché € 100,00 

Elettricità : € 31,05 anziché € 35,00 

Sulla scheda di iscrizione occorre riportare ben leggibile il numero della CCI 

69° RALLY FICC INTERNAZIONALE  

Come ogni anno, la Confederazione Italiana Campeggiatori (Federcampeggio) 

ha comunicato che è pronta per essere distribuita la “Guida ai Campeggi d’I-

talia e Croazia 2005”, insieme al numero di aprile di “Il Campeggio Italiano”, 

la rivista confederale, che verrà inviata solo a quanti avranno l’iscrizione, en-

tro il 31 marzo 2005. 

I prossimi numeri del nostro notiziario verranno inviati solo ai soci che avran-

no rinnovato il tesseramento 2005 col pagamento della quota di 30,00 Euro 

Gruppo Campeggiatori CataniaGruppo Campeggiatori CataniaGruppo Campeggiatori CataniaGruppo Campeggiatori Catania    
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  

Notiziario n. 14 

Marzo – Aprile 2005 

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

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 
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FESTA DELLA DONNA 2005FESTA DELLA DONNA 2005FESTA DELLA DONNA 2005   

Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli 

5 5 5 5 ÐÐÐÐ 6 ����� 2005 6 ����� 2005 6 ����� 2005 6 ����� 2005 

Il Gruppo Campeggiatori Catania invita tutti i soci a partecipare alla Festa della donna che organizziamo al 
Campeggio Baia del Silenzio di Brucoli. Il previsto raduno al Camping dello Stretto di Torre Faro (Messina) non è 
stato possibile effettuarlo perché recentemente la gestione ha deciso di effettuare delle ristrutturazione. Pertanto la 
struttura è chiusa e riaprirà quanto prima. 

PROGRAMMA 

Sabato 5 marzo 

Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione 
equipaggi. Iscrizione ai giochi per adulti e ragazzi. 

Ore 21.00 Serata danzante 

Domenica 6 Marzo 

Ore 10.00 Inizio giochi a tornei adulti e ragazzi 

Ore 16.00 Finale giochi, premiazione.  

Omaggi alle donne del Gruppo Campeggiatori Catania (ad equipaggio). 
Gli omaggi verranno consegnati esclusivamente a chi ha prenotato. 
Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione entro giorno 
4 marzo telefonando ai n.ri 095/525207, 3475236440 o recandosi diret-
tamente presso la nostra sede il martedì dalle ore 19.00 alle 20.00. 

La quota di partecipazione è di 11,00 Euro ad equipaggio 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a 
persone e/o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del 
raduno. Il programma potrà subire variazioni. 

SI AVVISA CHE DURANTE IL RADUNO SARA’ IN FUNZIONE IL BAR 

 

 Ogni mimosa è un segno d’amore 

AGGIUNGI IL TURBOCROMPRESSORE 

NEL TUO FRIGORIFERO TRIVALENTE 

Ed in camper trovi il frigo di casa 
Una giovane e moderna officina per realizzare i tuoi sogni nel camper: ebanistica, 
riparazione stufe e scalda acqua, tappezzeria, anti furti, riparazione infiltrazioni, 
impianti idrici, soffietti e impianti idraulici di stabilizzazione, inverter ad onda sinu-
soidale rettificata a sole € 65,00, doppi serbatoi, riparazione tende, ecc. 

A tutti i soci sconti particolari sugli accessori 

Offerta del mese: pannelli solari da 50 W con guadagno del 20%  

a soli € 380,00 compresi installazione e regolatore. 

Impianto di stabilizzazione oleodinamico solo € 1.800,00 compreso montaggio. 

CAMPERSERVICES 
Di GINO CACCIATORE   Via Famà, 12  -  SAN GIOVANNI LA PUNTA 

Tel. 095-7411564 Cell. 328-7569853 e-mail g.cacciatore@videobank.it 

www.camperservices.com 
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Che dolce sorpresa per la Pasqua 

2005! 

Un grande evento dedicato al 
Cioccolato a Modica, nella nostra 
splendida Sicilia, in quello che oggi 
si può tranquillamente definire un 
vero e proprio “distretto del ciocco-
lato”, che in questi ultimi anni ha 
saputo rinnovare una antica tradi-
zione carica anche di contenuti 
culturali, etici e sociali. Distretto 
ribattezzato il Polo Sud del Ciocco-
lato. 

Ecco quindi che dal 18 al 20 Mar-

zo, durante il Week End che prece-
de la Pasqua, saranno molti i motivi 
per raggiungere questa perla del 

Barocco siciliano oggi patrimonio 
dell'Unesco. 

L'evento Cioccolato Modica, il mi-
gliore amico dell'uovo è ideato ed 
organizzato da Eurochocolate con 
il patrocinio e contributo del Comu-
ne di Modica, della Regione Sici-
liana, della Provincia di Ragusa, 
dell'A.A.P.I.T di Ragusa e della 
C.C.I.A.A. di Ragusa e con la par-
tecipazione di CNA, Coldiretti ed 
ASCOM. Numerosissimi gli eventi 
in calendario per questa prima 

Modica che daranno la possibilità di 
accedere nei propri laboratori e di 
degustare le loro 
specialità a base 
di cioccolato e non 
solo. Il tutto avva-
lendosi di una pre-
ziosa ChocoMap 
che verrà stampa-
ta per l'occasione 
al profumo di cioc-
colato! 
E inoltre: Mostre, dibattiti, semi-

nari, etc …  

L'iniziativa di Modica sarà in grado 
di proporre delle iniziative collaterali 
dall'alto spessore culturale: dalla 

Non vedo l'Ora di assaggiarlo... 
(Castello della Contea di Modica - 

Corso Garibaldi) 

Dalla splendida Torre dell'Orologio 
del Castello della Contea di Modica 
un suggestivo percorso che si sno-
da, in discesa, lungo le strade della 
Modica Barocca con la possibilità di 
degustare dell'ottimo cioccolato mo-
dicano in abbinamento a prodotti 
tipici del territorio: carruba, vini, frut-
ta, etc... 
Modica La Dolce (Centro Storico 

e dintorni) 

Protagonisti di questa iniziativa le 
realtà associate al Consorzio Pro-
duttori Artigianali del Cioccolato di 

mostra dedicata alla collezione Pa-
nini & Cioccolato una raccolta delle 

più prestigiose e stori-
che figurine dedicate al 
tema del cioccolato in 
collaborazione con il 
comune di Modena e al 
storica casa modenese 
produttrice di figurine, 
alla mostra di Alinari 
che racconta attraverso 
le immagini fotografiche 

di un tempo la lavorazione del cioc-
colato. Dalla mostra sul Design ap-
plicato al Cioccolato, a quella dedi-
cata agli incarti “pasquali” della col-
lezione Kramsky, etc.. 

EUROCHOCOLATE MODICA 
Cioccolato Modica, il migliore amico dell'uovo 18, 19 e 20 Marzo 2005 

ad alcune realtà produttive del baci-
no del mediterraneo a partire da 
Barcellona città storicamente legata 
alla storia del Cacao. 

Il ChocoCircus (Piazza Matteotti) 

Continua la fortunata tournée del 
Chococircus un vero e proprio spet-
tacolo dedicato al Cioccolato con 
protagonisti curiosi personaggi: la 
Donna Cannolo, la Domatrice di 
Pasticcieri, i ChocoClown ... 

Il tutto per la gioia di bambini e 
adulti golosi....che potranno appro-
fittare della intensa programmazio-

ne giornaliera (6 repliche al giorno). 

Alcuni tra i piu' importanti: 

I Distretti del Cioccolato (Palazzi 

Storici della Città di Modica) 

Saranno presenti circa quaranta di 
aziende artigianali in rappresentan-
za dei più importanti distretti del 
cioccolato made in Italy: Piemonte, 
Tuscan Chocolate Valley, Perugia, 
Napoli ed ovviamente Modica, il 
P o l o  S u d  d e l  C i o c c o l a t o . 
Degustazioni guidate, possibilità di 
acquisto, lavorazioni live animeran-
no questa splendida boutique del 
cioccolato che darà spazio anche 

L’area di sosta per i camper è quella del “Foro Boario” La partecipazione è gratuita. 
 

Si consiglia di mettersi a dieta qualche giorno prima della manifestazione per tuffarsi a volo d’angelo (ma anche  a capi-

tomboli) nella degustazione delle delizie del cioccolato modicano. 
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Pasqua del campeggiatore 
“Campeggio Baia del Silenzio di Brucoli” 

26, 27 e 28 marzo 2005 

Siamo lieti di invitarvi a partecipare al Grande raduno di Pasqua al Campeggio Baia del 

Silenzio di Brucoli nei giorni dal 26 al 28 marzo  

PROGRAMMA

 
Il campeggio per tutta la durata del raduno mette a disposizione la struttura della sala giochi, la sala 

da ballo, il campo bocce ed i campetti di calcio. I giochi ed il divertimento sarà curato dal Gruppo Anima-

zione del Campeggio. Omaggi ai soci. 

Quota di partecipazione: equipaggio per due notti / tre giorni Euro 20,00; una notte / due giorni 

Euro 12,00. I soci che arriveranno nella mattinata di lunedì 28 pagheranno la quota di Euro 10.00. I visita-

tori pagheranno Euro 3,00 al giorno, l’autovettura  dovrà essere sostata nel parcheggio gratuito ubicato al-

l’ingresso vicino il Bar. 

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione entro il giorno 24 marzo: telefonare in sede al 

095.525207 oppure 347.5236440 Chi volesse prenotare roulotte attrezzate o boungalows dovrà chia-

mare direttamente la direzione del Campeggio al nr. 0931/981881 

Per il periodo del raduno saranno funzionanti il bar e la pizzeria. 

 Per motivi climatici il programma potrà subire variazioni. 

Sabato 

26 marzo 

Arrivo degli equipaggi e  sistemazione nelle piazzole del campeggio. 

Relax. Animazione a cura del Campeggio Baia del Silenzio. 

Cena libera. Serata con musica, danze e animazione. 

Domenica 

27 marzo 

Ore 10.00 inizio giochi: torneo di Scala 40, gara di bocce e giochi per i bambini a cura 
dell’Animazione del Campeggio Baia del Silenzio. 

Santa Messa (l’orario dipenderà dalla disponibilità del sacerdote). 

Pomeriggio: Animazione e giochi per i bambini. 

Cena libera. Serata con musica, danze e animazione. 

Lunedì 

28 marzo 

Mattinata sulla sabbia. Animazione e giochi per bambini e adulti a cura del Campeg-
gio Baia del Silenzio. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio: omaggi ai partecipanti offerti dal Gruppo Campeggiatori Catania e 

Arrivederci …………. 
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PASQUA 2005 
Marsala – Trapani – San Biagio Platani 

San Gregorio di Catania 

Gruppo Campeggiatori Catania   

Il Camper Club Lilybeo  con il patrocinio del Comune di Marsala ha il piacere di accogliere i campe-
risti in visita nella Città di Marsala nei giorni delle rappresentazioni Pasquali.  L’ospitalità offerta è 
del tutto gratuita  e sarà effettuata presso il piazzale attrezzato di acqua e scarico, custodito, del 
Piazzale Fiera (Zona Stadio) 

23, 24 e 25 marzo 

PROCESSIONE DEI MISTERI  

GIOVEDI’ SANTOA MARSALA 
Mercoledì 23/03/05 

Ore 15.00 Inizio accoglienza 
Ore 18.00 distribuzione presso lo spiazzale di materiale informativo e biglietti 
di ingresso( gratuito) per la manifestazione delle 20:30 

Ore 20.30 rappresentazione al Teatro Impero, della morte e passione di Cri-
sto. (Bus navetta anche per il rientro) 

Giovedì 24/03/05 

Ore 09.30 Visita con bus navetta gratuito agli stabilimenti PELLEGRINO; co-
cktail di benvenuto presso le torri, con stupenda vista sulla Laguna dello Sta-
gnone di Marsala. 
Ore 13.00 Presumibile rientro al piazzale e pranzo libero. 
Ore 14.00 inizio spola bus navetta ogni 30 minuti  per il centro cittadino e i 
luoghi della processione. 

Ore 20.00 fine servizio bus navetta - Cena libera. 

Ore 21.30 giochi e simpatici cadeaux da parte della Associazione ospitante 

Venerdì 25/03/05 

Ore 09.30 Servizio bus navetta gratuito,per 
l’incontro con le autorità comunali per lo 
scambio di targhe ricordo presso il “Baglio 
Basile” di Petrosino ,a seguire degustazione i 
prodotti tipici. 
Ore 13.00 Presumibile rientro al piazzale. 
Ore 15.00 Servizio bus navetta gratuito in 
escursione alle Saline e museo del sale, zo-
na isola di Mothia 
Ore 18.00 Processione dell’Addolorata (La 
Processione del Venerdì Santo, pur essendo molto suggestiva, è prettamente 
religiosa) 
Ore 21.00 Saluti ed arrivederci ( la partenza può avvenire anche Sabato Mattina) 

Saline di Marsala 

AVVISO: La partecipazione alla Processione dei Misteri di Marsala, alla Processione dei Misteri a Tra-
pani ed alla Manifestazione degli Archi di Pasqua a San Biagio Platani è libera. Non parteciperanno diri-

genti o accompagnatori del Gruppo Campeggiatori Catania. A Marsala l’accoglienza è curata dal Cam-

per Club Lilybeo, a Trapani si sosta al Piazzale Ilio, come gli altri anni, ed a San Biagio si sosta nel Cam-

po Sportivo 
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Purtroppo quest’anno l’accoglienza dei 
camperisti a Trapani per la 
“Processione dei Misteri” il venerdì 
Santo non sarà curata, come lo è stato 
per molti anni, dall’Air Camp Sicilia 
Occidentale. L’area di sosta prevista 
dal Comune è sempre quella di Piaz-
zale Ilio. 

Nel pomeriggio di Venerdì 25 mar-
zo, finita l’escursione alle Saline ed 
al museo del sale, ci  trasferiremo 
da Marsala a Trapani per assistere 
alla Processione dei Misteri.  

La Processione dei Misteri si svolge a 
Trapani il Venerdì Santo, ed è la mani-
festazione religiosa più lunga in Italia, 
sia perché si protrae per quasi 24 ore, 
sia perché si articola lungo quasi tutta 
la città. 

Si tratta di una tradizione dalle evidenti 
origini spagnole che si rappresenta da 
quasi 400 anni.  
I “Misteri” sono  venti raffigurazioni 
artistiche della Passione e Morte di 
Cristo.Su una base sagomata di legno 
" vara ",  si ergono le opere scultoree, 
realizzate in tela, legno e colla,  dagli 
artigiani trapanesi del XVII e XVIII se-
colo e rappresentanti scene evangeli-
che.  

Le statue vengono addobbate con 

preziosi ornamenti argentei  ed elabo-
rate composizioni floreali, illuminate in 
modo da far risaltare i tratti del volto, 
le movenze di dolore e sofferenza. 

I " Misteri " sono diciotto, più i due si-
mulacri di Gesù Morto e di Maria Ad-
dolorata. 

Ogni gruppo è portato a spalla da non 
meno di dieci uomini, detti " massari 
" .  I portatori conferiscono alla proces-
sione uno dei suoi aspetti più significa-
tivi : "l'annacata ".  Con questo termine 

si intende il movimento impresso al 
gruppo seguendo le cadenze dei brani 
musicali suonati dalle bande. 

Ad organizzare la processione fu, nei 
primi anni del '600,  la Confraternita di 
San Michele Arcangelo che successi-
vamente affidò alle maestranze cittadi-

ne l'onore e l'onere di condurre in pro-
cessione i Sacri gruppi. 

Il più antico atto d'affidamento ( Asce-

sa al Calvario ) è del 20 aprile 1612, 
mentre l'ultimo gruppo ad aggregarsi 
alla processione ( Gesù dinanzi ad 
Erode ) venne affidato dalla Confrater-
nita il 13 novembre 1782. 

I Misteri sono custoditi presso la sette-
centesca chiesa barocca del Purgato-
rio da dove prende avvio alle 14.00, la 
processione del Venerdì Santo. Ad 
organizzare oggi la processione è l'U-
nione delle Maestranze. Il lungo corteo 
dopo essersi snodato per le vie della 
città e aver trascorso un' interminabile 
e affascinante notte, si conclude, sem-
pre nella chiesa del Purgatorio intorno 
alle ore 14.00 del Sabato Santo. 

PROCESSIONE DEI MISTERI 

VENERDI' SANTO A TRAPANI 

25 e 26 marzo  

ITINERARIO DELLA PROCESSIONE 

Ore 14:00, Uscita dei Sacri Gruppi dalla chiesa del Purgatorio, Via Generale Domenico Giglio, Via Giovanni XXIII, Piazza Matteot-
ti, Via Libertà, Via Torrearsa, Piazza Saturno, Piazza Scarlatti, Via Argentieri, Piazza Notai, Via Cuba, Piazza della Cuba, Via 
delle Arti, Via Badia Nuova, Via Garibaldi, Piazza Vittorio Veneto, Viale Regina Margherita, Piazza Vittorio VENETO ( ore 20.00 
sosta e funzione religiosa ). 

Via Fardella (lato Nord) arrivo all'incrocio con la Via Marsala ( Lonero ), Via Fardella (lato Sud), Piazza Vittorio Emanuele, Via 
Spalti, Via Osorio, Via XXX Gennaio, Corso Italia, Piazza Scarlatti, Via Teatro, Via Torrearsa, Piazza Gen.C.A. Dalla Chiesa, 
Piazzetta Lucadelli, Via Nunzio Nasi, Via Custonaci, Via Corollai, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Generale Scio, Viale Duca 
D’Aosta, Via Cristoforo Colombo, Via Giovanni Da Procida, Via Barracche, Via Dei Piloti, Largo Delle Ninfe, Via Carolina, Piazza 
Generale Scio, Corso Vittorio Emanuele, Via Turretta, Via S. F.sco D’Assisi, Rientro dei sacri gruppi nella Chiesa del Purgatorio. 

Separazione Lavanda Getsemani Arresto 

Cedron Hanna Negazione Erode Flagellazione Coronazione Ecce Homo Sentenza 

Calvario Spogliazione Sollevazione Costato Deposizione Trasporto Urna Addolorata 
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GLI ARCHI DI PASQUA 

26 e 27 marzo GLI ARCHI DI PASQUA DI SAN BIAGIO PLATANI 

Tra tutte le manifestazioni che cele-

brano la Santa Pasqua, quella che si 

svolge a San Biagio Platani è sicura-

mente una delle più suggestive. 

Questo rito che nasce dal culto della 

Madonna e di Cristo, pone le sue 

radici nel '700, quando ancora il 

paese non contava mille abitanti. A 

questa tradizione si deve la nascita 

delle due confraternite, Madunnara 

e Signurara, che con tanta passione 

rinnovano di anno in anno questa 

meravigliosa manifestazione. Que-

sta divisione del paese nelle due 

confraternite non da origine ad un 

antagonismo violento, ma ad una 

competizione vivacissima ed appas-

sionante, che si conclude la notte di 

sabato, quando ciascuna confraterni-

ta allestisce la parte del corso che le 

compete. La preparazione, che ini-

zia qualche mese prima della Pa-

squa, richiede una grande quantità 

di materiale, tutto rigorosamente 

concesso dalla natura. Quelli più 

largamente usati sono le canne, il 

salice, l'asparago, l'alloro, il rosma-

rino, i cereali, i datteri, e il pane, 

ognuno dei quali è ricco di un alto 

significato simbolico. La parte più 

importante è costituita dagli archi 

centrali, origine storica della mani-

festazione, sotto i quali la domenica 

mattina avviene l'incontro tra Gesù 

risorto e la Madonna. Di anno in 

anno, viene cambiata l'estetica del 

corso, mentre resta invariata la strut-

tura architettonica, costituita dall'en-

trata, dal viale e dall'arco. L'entrata 

rappresenta la facciata di una chiesa, 

il viale la navata e l'arco, opposto 

all'entrata, l'abside della chiesa stes-

sa.  

 

Nel pomeriggio "obbligato" il trasferimento a San Gregorio di Catania, 
dove convoglieranno tutti i camper in giro per la Sicilia, per assistere ai 
festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Gregorio Magno. Il 
Lunedì dell'Angelo, dopo la tradizionale "fera do luni di Pasqua" e dopo 
esserci deliziati alla "Sagra delle delizie", assisteremo alla spettacolare 
Cavalcata storica e corteo e la Giostra Cavalleresca dei Paternò 

lo scopo di attirare una grande folla 

di cittadini e forestieri per assistere 

a questo spettacolo religioso, cultu-

rale ed artistico. 

Quest’anno la manifestazione parti-

rà il 20 marzo e durerà fino al 1° 

maggio  

Il suo significato religioso è molto 

evidente, volendo rappresentare il 

trionfo diIl suo significato religioso 

è molto evidente, volendo rappre-

sentare il trionfo di Cristo sulla mor-

te. Ma gli archi affondano le sue 

radici nella miseria in cui versava la 

popolazione nel '700, il cui allesti-

mento serviva appunto a far dimen-

ticare la povertà. Oggi sono cambia-

te molte cose, e pur continuando ad 

avere un significato religioso, hanno 

SIGNIFICATO STORICO DEGLI ARCHI 

…… gli archi affondano le loro 
radici nella miseria in cui versava 
la popolazione nel '700, il cui allestimento serviva appunto a far 
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CITTA' DI SAN GREGORIO DI CATANIA 
"CAVALCATA STORICA e GIOSTRA CAVALLERESCA DEI PATERNO" 

SOLENNITÀ DELLA PASQUA E FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO SAN GREGARIO MAGNO 

programma manifestazioni culturali e sportive anno 2005 

 

I Camper sosteranno nell’area appositamente riservata. Per raggiungerla seguire la segnaletica che verrà 
collocata appositamente. 

La partecipazione è gratuita. Oltre alla 
salsicciata, alle visite guidate ed altre attività 
che stanno organizzando, il Comitato 
festeggiamenti ha previsto graziosi oggetti 
ricordo ai partecipanti. 

Per informazioni chiamare il 338-1397329 
(Vitale) oppure il 347-5236440 (Cannistraci) 

26 Marzo 

Ore 14.30 

  

  

Ore 17.00 

 Ore 18.00 

Sabato Santo 

Piazza Della Repubblica: 

10^ Trofeo S.Gregorio Magno (valevole come 10^ Campionato Provinciale di corsa su strada - tutte le categorie 
F.I.D.A.L.) - organizzato dalla Polisportiva Fiamma S.Gregorio 

Arrivo Camperisti da tutte le parti d’Italia, curato dal Gruppo Campeggiatori Catania 

P.zza Regina Margherita 

Inaugurazione 3^ Sagra "Le Delizie di Sicilia" e 4^ Edizione Mostra Mercato Prodotti Artigianali che si protrar-
ranno fino a martedì 29.03.2005, con degustazione di prodotti tipici locali. 

27 Marzo 

  

Ore 09.00 

 
 

Ore 12.30 

 Ore 15.00 

 

 

 Ore 17.00 

  
Ore 20.30 

Ore 21.00 

 

Ore 22.00 

Domenica di Resurrezione 

All'alba sparo di colpi di cannone a salve e scampanio solenne. 

Escursione guidata alla Riserva Naturale Integrata Immacolatelle e Micio Conti con visita delle grotte. 
Riservata ai camperisti, durata 2 ore (a gruppi di 25 persone si raggiungerà la riserva con minibus. Le 

guide sono gentilmente offerte dall’Associazione Radiusu. 

Piazza Municipio - Marce sinfoniche. 

Escursione guidata alla Riserva Naturale Integrata Immacolatelle e Micio Conti con visita delle grotte. 
Riservata ai camperisti, durata 2 ore (a gruppi di 25 persone si raggiungerà la riserva con minibus. Le 

guide sono gentilmente offerte dall’Associazione Radiusu. 

Nel salone-teatro dei Salesiani Concerto sinfonico eseguito dal Complesso Bandistico "Lucia Mangano" di San 
Giovanni La Punta diretto dal Maestro Giovanni Russo. 

Piazza Municipio - Spettacolo pirotecnico eseguito dalla premiata ditta Spina di S. Venerina. 

Nell’area di sosta camper: Salsicciata per i camperisti offerta dal Comitato festeggiamenti col contributo 

dell’Amministrazione Comunale 

Piazza Immacolata - Spettacolo pirotecnico eseguito dalla premiata ditta Fabbrica Fuochi Artificiali di Calamità 
Benedetto - Misilmeri (PA), gentilmente offerto dall'Ass.to Sviluppo Economico della Provincia Reg di Catania. 

28 Marzo 

  

Ore 08.00 

 Ore 10.30 

 
Ore 12.30 

Ore 15.30 

 
 
 
 

Ore 21.30 

Ore 23.00 

Lunedì di PASQUA 

All'alba, sparo di colpi di cannone a salve e scampanio solenne. 

Piano Immacolata Apertura della Tradizionale "A Fera do' Luni di Pasqua". 

Omaggio floreale e offerta dei ceri da parte del Sindaco e degli Amministratori al simulacro del Santo Patrono 
"San Gregorio Magno" in presenza delle Associazioni locali 

Incontro del Sindaco con i "CAMPERISTI" 

Piazza Marconi (Municipio): 

"CAVALCATA STORICA e GIOSTRA CAVALLERESCA DEI PATERNO" 

" Rievocazione Storica dei Festeggiamenti in onore del Santo Patrono nella borgata e terre nobili di San Grego-
rio, feudo di Don Alvaro Paterno nel XVI sec." a cura della Associazione Culturale " PRO SAN GREGORIO ". 

Spettacolo pirotecnico eseguito dalla premiata ditta Chiarenza Carmelo di Belpasso. 

Spettacolo pirotecnico eseguito dalla premiata ditta Chiarenza Carmelo di Belpasso. 
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capacità dei maestri 
artigiani nella lavorazio-
ne delferro, del legno, 
del vetro, del marmo e 
della pietra locale, dal 
suo bosco di quercia 
trasformato in riserva 
naturale. Anche que-
st'anno con la XXV Sa-
gra dl Carciofo  si svol-
gono anche la IX Fiera 
dell'Artigianato e la IV Sagra del Pane.  
Il Comune di Niscemi ha stabilito la data 
della sagra, ma non ha ancora stilato il 
programma. Sono confermate le degu-
stazioni di carciofi, i pranzi a prezzo 
agevolato e le manifestazioni spettacoli-

Niscemi è la capitale del carciofo; i suoi 
produttori, con aziende nel territorio del 
Comune e di quelli circostanti, realizza-
no oltre la metà della produzione sicilia-
na che costituisce la metà di quella ita-
liana. 

Niscemi vuole oggi rilanciare il suo ruolo 
ed aprirsi agli scambi culturali ed econo-
mici, nonchè agli investimenti stranieri 
nel campodell'industria di trasformazio-
ne agricola, del turismo, dell'artigianato. 
Lo vuole fare a partire dalle sue grandi 
potenzialità agrituristiche, dalla sua i-
dentità multiculturale, delle sue belezze 
storiche e paesaggistiche, dalla sua 
tradizione artigianale evidenziando la 

stiche, ma non ancora gli artisti parteci-
panti. Sicuramente è una sagra, che ci 
pregiamo di avere scoperto, che non 
tradirà le aspettative di ciascuno di noi. 
Le edizioni degli ultimi tre anni, straordi-
narie ce ne danno conferma. 

XXV SAGRA DEL CARCIOFO DI NISCEMI 
IX Fiera dell'Artigianato e la IV Sagra del Pane 

Niscemi (Cl) 8, 9 e 10 aprile 2005  

ACCOGLIENZA CAMPERISTI 

Anche quest’anno il Comune ha predisposto l’ampia area per la sosta dei camper, munita di presa d’acqua ed illuminata, ubicata 
in C/da Vascelleria, a circa 500 metri dall’area della sagra. Sarà attivo il servizio di bus navetta. Il Gruppo Campeggiatori curerà il 
raduno a partire da sabato 9 aprile. 

Per ulteriori informazioni telefonare, nell’approssimarsi della sagra, ai nr. 095-525207 oppure 347-5236440 

Non appena il Comune di Niscemi appronterà il programma, lo pubblicheremo immediatamente nel nostro sito web 
www.campeggiatoricatania.com 

A V V I S O 

Il previsto “2° Raduno di Lentini” in programma per il 2 e 3 aprile 2005 è 
rinviato a data da destinarsi, per motivi organizzativi comunicatici dalla 
Pro Loco di Lentini e dal Comune. 

PER UN APPROFONDIMENTO DELLA VISITA DI NISCEMI 

LA SUGHERETA DI NISCEMI 
La Riserva Naturale Orientata Sughereta di Niscemi e' estesa su di una 
superficie di 2.939 ha, 1.760 sono di pre-riserva. E' stata istituita per sal-
vaguardare il piu' importante relitto di sughereta mista e lecceta esistente 
nella Sicilia Centrale. Occupa il territorio sud-ordientale di Niscemi ed e' 
confinate con il Bosco di San Pietro che ricade in territorio di Caltagirone. 
La pianta simbolo della riserva è la Quercia da sughero che presenta albe-
ri dalle notevoli dimensioni, puo' raggiungere i 15 m. di altezza: nella Val-
lata del Pisciotto domina sul paesaggio circostante la Quercia Mosaica, 
una vecchia pianta dalla circonferenza del tronco di circa sei metri. Oltre 
al valore vegetazionale i boschi della riserva rivestono interesse faunisti-
co. Vi risiedono animali rari e interessanti: il gatto selvatico, la volpe e 

l'istrice fra i mammiferi; la poiana, il colombaccio, il picchio rosso, il gruccione fra gli uccelli. 

PER INFORMAZIONI 
AZIENDA FORESTE DEMANIALI REGIONE SICILIANA Via Liberta', 97 - 90143 Palermo Tel. 091 6274101  
ISPETTORATO RIPARTIZIONALE DELLE FORESTE C.so V. Emanuele, 122 - 93100 Caltanissetta Tel 0934 584488 
CORPO FORESTALE- DISTACCAMENTO FORESTALE DI NISCEMI Viale M. Gori - 93015 Niscemi - CL - Tel. 0933 954308 
FONDO MONDIALE PER LA NATURA Via Garibaldi, 33 - 93015 Niscemi - CL - Tel. 0933 951961 
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Aspetti organizzativi e regolamento 

• L' area di sosta è provvista di pozzetto di scarico per acque scure e grigie, di rubinetto di acqua potabile, di allacciamento 
elettrico e di illuminazione not-turna. 

• L'area di sosta può ospitare un numero di 150 equipaggi; Saranno iscritti al raduno gli equipaggi in ordine alla data di 
iscrizione. • Collaborazione tecnica esterna: Associazione Campeggiatori Apulia. 

• Dalle ore 22.00 gli equipaggi non possono circolare nel centro fieristico ma devono rimanere nei pressi dell'area di sosta. 

• Nelle ore notturne, per qualsiasi emergenza, rivolgersi ai vigilanti in servizio presso l'ingresso orientale. 

FIERA INTERNAZIONALE PER IL TEMPO LIBERO 

SPORT – TURISMO E VACANZE 

ORGANIZZATA DALLA FIERA DEL LEVANTE 

7° Camperaduno del Levante 2005 Bari 15 – 17 aprile 2005 

Venerdì 15/04 

pomeriggio: • Arrivo e sistemazione equipaggi entro le ore 21.30 (ingresso via Adriatico zona 202) (chi arriva dopo 
le 21.30 entra dall'ingresso Orientale e raggiunge l'area di sosta). 

• Registrazione e Consegna ricordo dell'Ente Fiera. 

serata: • Tutti insieme per saluti e degustazione prodotti pugliesi offerti dall'Ente Fiera 

Sabato 16/04 

mattina: • Visita ai Padiglioni dell'Expolevante 2005  

serata: • Musica, spettacolo e specialità offerte dall'Ente Fiera                  

Domenica 17/04 

• Visita facoltativa nel centro storico di Bari; Rientro in Fiera pomeriggio:  

• Visita ai Padiglioni dell'Expolevante • Fine raduno arrivederci alla prossima edizione. 

Quota di partecipazione: Euro 20,00 ad equipaggio (La quota comprende l'ingresso e la sosta all'interno della Fiera e 
quanto indicato dal programma, da versare all’arrivo in area di sosta). 

Poiché l’area di sosta può ospitare massimo 150 camper, che arriveranno da tutta Italia, si parteciperà in base alla 

data di iscrizione. Pertanto si consiglia ai nostri soci di iscriversi immediatamente versando la quota di iscrizione 

presso la nostra sede. Tel. ai nr. 095-525207 oppure 347-5236440 anche per notizie sulla partenza da Catania.  
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LE MADONIE Polizzi Generosa - Gangi 
23 e 24 aprile 2005 

POLIZZI GENEROSA 

Le origini di Polizzi sono antiche e contro-
verse ed hanno a lungo affascinato storici 
e studiosi. Per Diodoro Siculo è l'Atene 
siciliana, detta Polis per antonomasia; altri 
storici (Arezio, Auria, Pirri) fanno derivare 
il nome del paese dagli dei Palici. 
Secondo il Maurolico, Polizzi 
sarebbe stata fondata dai so-
pravvissuti di Palica dopo la 
sconfitta di Ducezio, che aveva 
guidato le genti sicule contro le 
colonie greche. Il ritrovamento a 
Polizzi di una statua triforme di 
Iside, distrutta purtroppo da un 
vescovo intollerante, ha fatto 
pensare che il nome significasse 
Città di Iside (Polis Isidis). 

Comunque il recente (1992) ritro-
vamento in contrada S. Pietro di 
una necropoli databile al IV - III 
secolo a.C., e prima ancora, in 
via Carlo V (1938), di monete e 
oggetti di terracotta, attribuibili 
alla stessa epoca, documentano la pre-
senza di insediamenti abitativi fin dall'epo-
ca ellenistica, e contatti con il mondo car-
taginese.  

In epoca bizantina l'attuale paese si svi-
luppò e ricevette il nome di Baseapolis 
(Città del Re); subì la dominazione araba. 
In epoca normanna il conte Ruggiero fece 
fortificare la Rocca ed il Castello; la nipo-
te, contessa Adelasia, Signora di Polizzi, 
diede grande impulso al paese, che si 
estese notevolmente, ospitando in pacifi-

ca convivenza diverse etnie (bizantini o 
greci, arabi, latini, ebrei). Federico II le 
concesse nel 1234 il titolo di Generosa, 
che da allora è rimasto come parte inte-
grante del nome. 

 Il paese aveva un proprio governo e pro-

prie leggi, ancora oggi degne di ammira-
zione per la loro equità.  

Il periodo di maggiore splendore fu quello 
rinascimentale, spiegabile col fatto che 
fosse il nodo principale di un sistema via-
rio notevolissimo per l'epoca, le due traz-
zere regie, la "Messina Montagne" e la 
"Montagna-Marine",  i più importanti colle-
gamenti tra Palermo, Messina e la zona di 
Licata. Lungo i due rami del fiume Imera, 
dominati da Polizzi, (Imera settentrionale 
o Fiume Grande, che sbocca presso Ime-

ra, e Imera meridionale o Xireni che inve-
ce sbocca presso Licata), costeggiati da 
grandi vallate, coltivate a cereali e fru-
mento, correva la "via del grano", che 
veniva convogliato per esportarlo ai gran-
di caricatori di Termini e Roccella da un 

lato, e Licata dall'altro. Enormi 
erano gli interessi economici lun-
go questa strada, e quindi fissare 
la propria dimora a Polizzi, acca-
parrarsi i feudi lungo i corsi di 
questi fiumi e controllarne i com-
merci e i dazi, significava domina-
re la via del grano tra la costa 
settentrionale e meridionale della 
Sicilia. Non deve meravigliare 
quindi se nel '400-'500 vi abitaro-
no famiglie di origine pisana, ge-
novese, catalana, araba, france-
se..... 

La presenza di molte famiglie 
nobili e la legge del maggiorasco, 
con la conseguente monacazione 
dei figli cadetti, fecero sì che a 

Polizzi fossero presenti tutti gli ordini reli-
giosi e che il paese si arricchisse di chie-
se e conventi pieni di opere d'arte.  

La decadenza di Polizzi cominciò con la 
peste, che colpì il paese alla fine del XVI 
secolo e dimezzò gli abitanti. In seguito la 
vita sociale fu caratterizzata da forti con-
trasti tra i nobili, che detenevano il potere, 
e gli esponenti della nuova classe borghe-
se "i civili", ai quali era stato riconosciuto il 
diritto di concorrere alle cariche pubbli-
che. 

Arrivo a Polizzi Generosa sabato 23 aprile e sistemazione nell’area all’interno del paese, 

riservata. Visita del paese. Serata in Pizzeria. Pernottamento.Domenica mattina trasferi-

mento a Gangi 

 
GANGI 

Sulle origini di Gangi ancora oggi storia e 
leggenda si intrecciano. 

I Cretesi, venuti in Sicilia a seguito di Mi-
nosse alla ricerca di Dedalo, dopo aver 
perso le navi ed il loro condottiero, deci-
sero di stabilirvisi fondando Minoa. Altri si 
spinsero verso l’interno dove intorno al 
1200 a.C. fondarono la città di Engyon; 
qui edificarono un tempio dedicato alle 
Dee Madri. Con il passare degli anni la 
forza della città crebbe ed il tempio si 
arricchì di tesori (l’asta ed i cimieri del 
cretese Merione, nipote di Minosse, le 
armi di Ulisse, e poi le corazze e gli scudi 
di Scipione l’Africano), ma una mossa 

politica ne arrestò l’espansione. Il parteg-
giare per Cartagine nelle Guerre Puniche 
le costò serie minacce da parte di Marcel-
lo. 

Al tempo di Verre il tempio venne spoglia-
to di una parte dei suoi tesori, e questo 
episodio verrà ricordato da Cicerone nelle 
sue "Verrine". Fin qui la leggenda. La 
storia ci indica che nel 1195 Gangi (già 
allora sul monte Marone) appartiene alla 
contea di Geraci sotto il dominio della 
contessa Guerrera, insieme alla fortezza 
di Regiovanni costruita sulla roccia proba-
bilmente in epoca bizantina o saracena. 
Dalla metà del XIII secolo in poi, e fino al 
1625, Gangi apparterrà ai Ventimiglia, 

divenuti nel frattempo Conti di Geraci. Un 
episodio ancora oggi poco chiaro porreb-
be la distruzione dell'abitato di Gangi nel 
1299; la vicenda si pone nel quadro delle 
contese tra Federico III, legittimo sovrano 
di Svevia, e gli Angioini per i quali sembra 
parteggiassero alcune cittadine siciliane, 
fra le quali anche Gangi. Posta sotto duro 
assedio dalle truppe regie guidate dal 
Conte di Geraci, si racconta che la cittadi-
na venne rasa al suolo fino alle fonda-
menta e che poco tempo dopo sia stata 
riedificata sul monte Marone. Ma il tenore 
dei patti di resa dettati dal Sovrano fareb-
be pensare che, a seguito della deposi-
zione delle armi, Gangi sia stata rispar-
miata.  (segue) 
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particolari. 

Famosa è ormai l'annuale sagra del 
carciofo, che si svolge il 25 aprile e vede 

di migliaia 
visitatori giun-
gere per as-
saggiare il 
famoso carcio-
fo locale, il 
"fiore con le 
spine", al qua-

le gli abitanti hanno addirittura dedicato 
un monumento nella piazza principale 

Il carciofo ha una storia molto antica. La 
sua origine è infatti legata a mitiche leg-
gende del mondo ellenico. La mitologia 
ricorda che una bella fanciulla di nome 

Cerda è situato nelle Madonie nord occi-
dentali, tra le valli dei fiumi Torto e Ime-
ra settentrionale, adagiato ai piedi del 
pizzo della Guardia, di fronte alla vallata 
dove sorge il monte San Calogero 
(1.326 m.), offre una magnifica vista 
sulle pendici a cereali, oliveti e mandor-
leti. Qui è possibile scoprire i segreti e i 
miti di una terra dal passato leggenda-
rio, con fortissime spinte verso una nuo-
va realtà commerciale e turistica basata 
sulle tradizioni gastronomiche e un ricco 
patrimonio naturale ed artistico tutto da 
conoscere. 

In questo centro agricolo, famoso so-
prattutto per la coltivazione del carciofo, 
è possibile trascorrere un fine settimana 
speciale alla ricerca di piatti e ricette 

Cynara, dai lunghi capelli color cenere 
fu trasformata da Giove innamorato in 
carciofo. Il nome italiano carciofo e quel-
lo spagnolo "alcachofa" viene invece 
collegato all'arabo "harsciof" che signifi-
ca ''spina di terra e pianta che punge". 
Le prime notizie sull'esistenza dell'ortag-
gio e della sua utilizzazione nell'alimen-
tazione umana provengono dall'Etiopia 
e dall'Egitto. Successivamente è stato 
citato nei sontuosi banchetti della Grecia 
e di Roma antica. 

La sosta dei camper è autorizzata 
all’interno del Campo Sportivo e 
piazzali adiacenti. La partecipa-

zione è gratuita 

SAGRA DEL CARCIOFO DI CERDA 
24 e 25 Aprile 2005 

Per la partecipazione al tour di Polizzi Generosa e Gangi è richiesta una quota di Euro 25,00 
a persona e comprende: Consumazione pizza a Polizzi generosa Venerdì 23, visita guidata 
di Gangi e pranzo nell’agriturismo.  
La partecipazione è fissata in un numero massimo di 25 camper. Si prenoterà fino ad esauri-
mento dei posti disponibili 

Come tutte le cittadine medievali, anche 
Gangi era cinta da alte mura segnate da 
poche porte di accesso e torri di difesa. 

La città doveva possedere più direttrici di 
accesso, alcune irte e particolarmente 
strette, che conducevano in campagna, 
ad est e ad ovest (che poi saranno le vie 
Porta di Conte e Porta di Malta) ed un 
accesso a valle più adatto ai cariaggi, 

meglio segnato, che conduceva alla porta 
sormontata dalla torre. Lungo quest’ultima 
via si andarono ad ubicare le prime co-
struzioni religiose che diverranno nel tem-
po germinatrici di residenza e di espan-
sione della città stessa. Tra il XIV ed il XV 
sec. a Gangi, aumentano gli ordini religio-
si che rappresentano possibilità di forma-
zione e di istruzione. All’inizio del XVI sec. 
secondo i dati rilevati dal censimento di 
Carlo V, a Gangi c’era una popolazione di 
circa 3200 abitanti e più di 900 abitazioni. 

Il Cinquecento ed il Seicento sono periodi 
di grande evoluzione sul piano sociale e 
culturale. Gangi passa intanto nel 1625 
dalla signoria dei Ventimiglia a quella dei 
Graffeo che per volere di Filippo IV re di 
Spagna, nel 1629 acquistarono il titolo di 
principi di Gangi e marchesi di Regiovan-
ni. Nel 1677 il titolo passa ai Valguarnera.  

Nel Settecento a Gangi sorgono numero-
se Accademie di letterati,  si costruiscono 

alcuni Palazzi nobiliari, che segneranno 
nell'Ottocento il tessuto urbano della citta-
dina madonita quale espressione dell'ulti-
ma nobiltà terriera.  

La storia recente è meno ricca del suo 
passato. Il resto poi è storia moderna, 
l’Unità d’Italia, il lento decadere dell’aristo-
crazia e dei loro feudi, l’arrivo degli ameri-
cani, ecc.. 

GANGI - Convento dei cappuccini 

Domenica 24 mattina arrivo a Gangi, Sistemazione nel viale di ingresso alla città. Visita guidata . 
Alle ore 13.00 trasferimento in un agriturismo della zona per il pranzo col seguente menù 

Degustazione di antipasti: Formaggi, ricotta fresca, funghi, olive, salsiccia asciutta, cosciotto, insalatina, frittate, figlio-
late, pastelle, ecc. 

Primi: (Pasta fresca fatta in casa) Ravioli burro salvia e parmigiano - Strozzapreti agli asparagi 

Secondi: Agnello al forno con patate - Salsiccia 

Vino locale, Bevande e acqua minerale - Frutta di stagione - Dolce: Panzarotti alla ricotta - Caffé e digestivo 

NEL POMERIGGIO TRASFERIMENTO A CERDA PER LA SAGRA DEL CARCIOFO 
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RITORNO IN TURCHIA 
Tour della Turchia dal  2 al 24 Luglio 2005 

Ritorno in Turchia. 
I partecipanti al tour della Turchia effettuato nel 
2004, dal 6 al 28 agosto, lo hanno definito un 
viaggio meraviglioso, dal punto di vista del pae-
saggio, della storia, della conoscenza di una 
cultura abbastanza diversa dalla nostra, per la 
capacità della nostra guida/organizzatore del 
viaggio Gaetano Fazio e sua moglie Angela, per 
tutti i partecipanti che hanno saputo rispettare 
le regole, non scritte, fondamentali per un 
gruppo ampio di persone e soprattutto per il 
clima di amicizia e divertimento che si è creato. 

Istanbul. Una città storica affascinante e preziosa. Ca-
pitale di tre imperi: l'Impero Romano, Bizantino e Otto-
mano. Oggi una delle città più vivaci della Turchia, pro-
babilmente la sua capitale culturale. Capitale del mondo 
civilizzato per diversi secoli, Istanbul è ancora oggi il 
cuore del paese. È una metropoli vecchia, ma gloriosa, 
di 9.419.000 persone che vivono a cavallo tra Europa e 
Asia nel punto della Turchia più carico di storia, nonché 
centro del commercio, del folclore e della cultura tradi-

zionale e moderna. Il 
Corno d'Oro, estuario di 
un fiume, e lo Stretto del 
Bosforo, che separa il Mar 
di Marmara dal Mar Nero, 
danno alla città un mag-
gior respiro e quegli spazi 
aperti che la folla, gli o-
dori e l'inquinamento non potrebbero garantire. 

Alcune tappe del viaggio 

La Cappadocia. Un itinerario alla scoperta del cuore storico della Turchia, tra le magiche valli di Göreme e 
Peristrema e le gole tortuose della regione di Nevşehir, 
dove l’ambiente naturale, scolpito dall’acqua e dal ven-
to, evoca immancabilmente i paesaggi delle fiabe del-
l’infanzia, quando ogni collina era abitata dalle fate e 
ogni grotta nascondeva un terribile drago. Situato all’in-
terno dell’altopiano anatolico, il territorio della Cappa-
docia è infatti costituito da tufo vulcanico che ha assun-
to nel tempo la forma di coni, torri, piramidi e guglie 
alte fino a trenta metri: i celebri “camini delle fate” (in 
foto), al cui interno gli uomini hanno creato le proprie 
case. Questa natura incantata è stata inoltre per millen-
ni teatro di incontri e scontri di popoli e culture, di cui è 
testimonianza lo straordinario patrimonio culturale di 
questa regione.  

Pamukkale. E' stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità 
nel 1988. Il fascino di questo luogo è dovuto alla magia del paesaggio 
naturale creato dall'acqua termale nel corso dei secoli e alle rovine del-
l'antica città termale di Hierapolis. Accanto alle rovine vi sono numero-
se sorgenti di acqua termale che sgorgano dal terreno calde e cariche 
di calcio bicarbonato. L'acqua scende da un'altezza di 200 metri e de-
posita residui calcarei creando cascate pietrificate color crema. Alle ca-
scate si alternano piscine naturali di acqua calda che rendono Pamuk-
kale molto simile a un castello di cotone o di neve.  
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Efeso. Efeso è la città classica meglio conservata del Mediterraneo 
orientale. Tappa fondamentale per gli appassionati di archeologia. 

Il viaggio sarà effettuato dal 02 al 24 LUGLIO 2005, con un 
minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 16 (sedici) equipaggi. 
Per necessità logistiche della Compagnia di navigazione le 
prenotazioni si chiuderanno improrogabilmente il giorno 31 
Maggio 2005, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. 
Il tour comincerà a Brindisi e toccherà le seguenti località: 
Istanbul, Cappadocia, Pamukkale, Efeso e una caratteristica 
c i t t a d i n a  r i v i e r a s ca  p e r  g i t a  i n  v a s c e l l o . 
Per maggiori dettagli e prenotazioni telefonare ai seguenti 
numeri: Sede del Club:  095525207 referente Gaetano Fazio: 095416081 - 3474813587  e-mail: 
fazio17@virgilio.it Per informazioni turistiche visitate il sito sulla Turchia a cura della Ambasciata 
Turca in Italia: www.turchia.it 

EFESO 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

Giorno Data Attività 

1 
02/07/2005 

Sabato 
Appuntamento alle ore 16:00 al porto di Brindisi - disbrigo delle pratiche d’imbar-
co - partenza prevista alle ore 19:30 

2 
03/07/2005 

Domenica 
Arrivo a Patrasso alle ore 11:00 - disbrigo delle formalità di sbarco - pranzo - 
viaggio per il confine della Turchia - pernottamento lungo il percorso 

3 
04/07/2005 

Lunedì 

Partenza per il confine della Turchia - sosta per il pranzo lungo il percorso - nel 
pomeriggio, arrivo al confine - disbrigo delle pratiche doganali - pernottamento 
lungo il percorso 

4 
05/07/2005 

Martedì    
Partenza per Istanbul - arrivo previsto alle ore 12:00 - sistemazione in campeggio 
- pomeriggio e serata liberi 

5 
06/07/2005 

Mercoledì 
Alle ore 09:00 partenza per il tour della città in pulmino - pranzo in ristorante  
tipico - rientro in campeggio in serata 

6 
07/07/2005 

Giovedì 
Alle ore 09:00 partenza per il tour della città in pulmino - pranzo in ristorante tipi-
co - rientro in campeggio in serata 

7 
08/07/2005 

Venerdì 

Mattina: tour in pulmino - alle ore 12:00 partenza per la gita in battello - pranzo 
in un paesino della costaPomeriggio: rientro in battello al porto - rientro in pulmi-
no al campeggio 

8 
09/07/2005 

Sabato 

Mattina: attività libere 

Pomeriggio: alle ore 15:00 partenza per la Cappadocia - pernottamento lungo il 
percorso 

9 
10/07/2005 

Domenica 

Mattina: proseguimento per la Cappadocia  - pranzo lungo il percorso 

Pomeriggio: arrivo in campeggio della Cappadocia - serata libera 

10 
11/07/2005 

Lunedì 

Mattina e pomeriggio: attività facoltative (trekking oppure bagno in piscina) 

Sera: cena in locale caratteristico, con spettacoli folk vari 

11 
12/07/2005 

Martedì 
Giro in pulmino, con guida - pranzo in ristorante - rientro in campeggio 

12 
13/07/2005 

Mercoledì 
Giro in pulmino, con guida - pranzo in ristorante - rientro in campeggio 

13 
14/07/2005 

Giovedì 
Mattina: partenza per Pamukkale - lungo il percorso visita della vecchia stazione 
carovaniera - pernottamento lungo il percorso 

14 
15/07/2005 

Venerdì 
Arrivo a Pamukkale - possibilità di shopping in un grande magazine/store - per-
nottamento in area parcheggio delle terme 

15 
16/07/2005 

Sabato 

Mattina: visita delle cascate pietrificate di Pamukkale 

Pomeriggio: visita della città - pernottamento in area parcheggio delle terme 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Camper con  due persone a bordo: euro 1.400,00 (millequattrocento). 
Per ciascun passeggero aggiunto: Adulti: euro 400,00 (quattrocento) Bambini fino a quattro anni (NON 
COMPIUTI): gratis Bambini da quattro anni a dodici anni (NON COMPIUTI) : euro 300,00 (trecento) 
 La quota comprende: L’organizzazione generale del tour - La guida e l’assistenza turistica - L’assicurazione (per 
il periodo del tour) con la società EUROPE ASSISTANCE - Soste e pernottamenti nei parcheggi custoditi e nei 
campeggi previsti in programma - Traghetto del camper, andata e ritorno - Spese doganali per l’ingresso in 
Turchia - Escursione di un giorno in vascello, con pranzo a bordo e animazione - Tour in pulmino, tre giorni, ad 
Istanbul, con pranzo in ristorante - Giro in battello, sul Bosforo, con pranzo in ristorante - Tour in pulmino della 
Cappadocia, due giorni, con pranzo in ristorante - Serata in locale caratteristico, con cena e spettacolo folk - 
Ingresso in caravanserraglio - Visita delle cascate pietrificate di Pamukkale - Ingresso alle Terme 
 La quota non comprende:i viveri e i pasti in camper – carburante - pedaggi autostradali - ingressi ai musei 
(Efeso, Palazzi di Istanbul, ecc.) - spese personali, mance, ecc ... - tutto quel che non è espressamente indicato 
nella parte “la quota comprende”  

 

Giorno Data Attività 

16 
17/07/2005 

Domenica 
Partenza per Efeso - arrivo a Efeso - pranzo - visita del sito archeologico - per-
nottamento 

17 
 18/07/2005 

Lunedì 
Mattina: visita della Casa Della Madonna - pranzo - partenza per una cittadina 
rivierasca - sosta e pernottamento 

18 
19/07/2005 

Martedì 
Gita in vascello (intera giornata) - pranzo a bordo - animazione - rientro al por-
to - pernottamento 

19 
20/07/2005 

Mercoledì 
Partenza per il confine Turchia/Grecia - pranzo, sosta e pernottamento lungo il 
percorso 

20 
21/07/2005 

Giovedì 
Viaggio di trasferimento in Grecia - se possibile, sosta per il bagno 

21 
22/07/2005 

Venerdì 
Ultima tappa in Grecia - arrivo a Patrasso - pernottamento sul lungomare 

22 
23/07/2005 

Sabato 
Giornata libera a Patrasso - alle ore 16,00 raduno al porto per disbrigo pratiche 
imbarco  e partenza alle ore 18,00 per l’Italia 

23 
24/07/2005 

Domenica 
Arrivo a Brindisi alle ore 08,00 fine del tour, caffè di arrivederci. 

ISCRIZIONI  -   SCADENZE  

Il termine ultimo per l’iscrizione al tour è fissato improrogabilmente al giorno 31 Maggio 2005 (Martedì), salvo 
anticipato esaurimento dei posti disponibili. 
Al momento dell’iscrizione versamento di 300,00 (trecento) euro - entro il 10 Giugno altri 500,00 
(cinquecento) euro - entro il 30 Giugno il 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 2 Giugno: perdita di euro 300,00 
(trecento) 
rinuncia dal 3 Giugno al giorno della partenza: perdita di euro 300,00 (trecento), più penale stabilita dalla 
Compagnia di navigazione. 
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 appor-
tare 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.  


