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Maggio Giugno 2005 

Editoriale del Presidente 

Cari  soci ed amici camperisti 

La tanto attesa estate ormai è 
alle porte, anche se con qual-
che capriccio. Cominciamo 
ad uscire dagli armadi  i co-
stumi e tutto ciò che occorre 
nelle calde giornate, già qual-
che “ temerario “ fa i primi 
bagni. 

Anche noi stiamo avvicinan-
doci alla tanto agognata  esta-
te pensando ad organizzare 
dei raduni e dei tour estivi 
rivolgendo le nostre attenzio-

ne alle zone marinare. 

In effetti in questo numero del 
notiziario parleremo di raduni 
da effettuare in località mari-
ne, vedi  “ Baia Del Silenzio “ 
di Brucoli,  Campeggio “ La 
Zagara “ di  Fondachello,  “ 
Castellana Park “ di Marina di 
Ragusa, per non dimenticare 
il Tour  della Campania Pu-
glia e Basilicata dove visitere-
mo approfonditamente Napoli 
e Pozzuoli, una escursione di 
un giorno a Capri con giro 
dell’isola in barca. E poi Pa-

dre Pio, con Pietrelcina e San 
Giovanni Rotondo, con una 
puntata a Monte S. Angelo. E 
poi Matera, Icon gli straordi-
nari Sassi. Il ritorno in  Tur-
chia e la grande Russia (per 
cui non ci sono più posti). 
Arrivederci al prossimo nu-
mero. 

Angelo Cannistraci 

Campeggiatori Siciliani 
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Notiziario n. 15 
Maggio – Giugno 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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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.  

 

Il primo parco acquatico in Sicilia 
Marina di Ragusa – Lungomare Andrea 

Doria 
 

ECCEZIONALE CONVENZIONE INGRESSO AL PARCO ESTATE 2005 
I l  Socio del Gruppo Campeggiator i  Catania ed i  suoi  famil iar i  per l ’ ingresso al  Castel lana Park 
pagheranno a persona al  giorno sol tanto 6,00 Euro per tut ta l ’estate.  

( i l  prezzo d’ ingresso intero è di  euro 9,00 in bassa stagione e di  Euro 13,00 in al ta stagione) 
Inoltre:  Parcheggio Camper: Bassa stagione gratuito 
         Alta stagione 17 luglio -  31 agosto paga la tariffa autovettura 

69° Rally F.I.C.C. Bologna 28 luglio – 7 agosto 2005 
La Confederazione Italiana Campeggiatori comunica che, in accoglimen-
to alle numerose richieste di prorogare il termine per le iscrizioni al 69° 
Rally FICC, è stata disposta la proroga della data dal 2 al 15 c.m.. Sca-
duto tale termine saranno accettate, unicamente, le iscrizioni accompa-
gnate dalla maggiorazione del 20%.  

 

PARCO DI CAMPEGGIO “LA ZAGARA” 
Lungomare Fondachello - Mascali (CT) 

Il socio del Gruppo Campeggiatori Catania per i mesi di maggio, giugno, luglio, settembre ed 
ottobre pagherà Euro 15,00 ad equipaggio fino a 4 persone al giorno. Ogni persona in più Euro 
3,50. Ospiti Euro 3,50 autovettura Euro 3,00. 

Docce calde gratis. Il Campeggio è dotato di pozzetto di scarico. 

 AREA DI SOSTA CAMPER “COPPA CICUTA” 
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

Presentando la tessera del Gruppo Campeggiatori Catania, il socio per tutto il 
2005 pagherà Euro 9 ad equipaggio al giorno. 

E’ compreso l’utilizzo dei servizi igienici, delle docce calde, del carico acqua e 
scarico nel pozzetto. Bus navetta per il centro A/R Euro 2,00 a persona. Prezzi 
ridotti nella trattoria ubicata all’interno dell’area. 



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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WEEK END AL CAMPING BAIA DEL SILENZIO 
Brucoli 14 e 15 maggio 2005 

Election Day 

PROGRAMMA 
 
 

Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equi-
paggi. Iscrizione ai giochi per adulti e ragazzi. 
Ore 21.00 Serata danzante a cura dell’animazione 

 
 

Ore 10.00 Inizio giochi a tornei adulti e ragazzi a cura dell’animazione del Campeggio 
Ore 16.00 Finale giochi, premiazione. Rientro per andare a votare. 
 

Quota di ingresso al Campeggio: Euro 12,00 ad equipaggio. 



FESTA DELLA MAMMA 
Valverde  Villa Comunale 21 e 22 maggio 2005 

Gran grigliata di pesce 
“La domenica dei bimbi” 

Il Gruppo Campeggiatori Catania invita tutti i soci a partecipare alla Festa della mamma che or-
ganizziamo a Valverde, nella Villa Comunale che ci ha visto riuniti tante altre volte. La sera del Sa-
bato sarà dedicata alle mamme, che festeggeremo con una grigliata di pesce e con musica e balli. 
La domenica escursione guidata in giro per il territorio di Valverde, mentre i bimbi potranno giocare 
in Piazza del Santuario dove tutte le domeniche di maggio si svolge la manifestazione “Le domeni-
che dei bimbi”. 
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Sabato 21 maggio 
Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e si-
stemazione equipaggi.  
Ore 21.00 Gran grigliata di pesce e Serata 
danzante 

Domenica 22 maggio 
Ore 9.00 Escursione guidata - Giochi in Piazza 
del Santuario per i bimbi 
Pranzo libero 
Ore 17.00 fine raduno.  

Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione entro giorno 19 maggio telefonando 
ai n.ri 095/525207, 3475236440 o recandosi direttamente presso la nostra sede il martedì dalle 
ore 19.00 alle 20.00. 
Chi non prenota non partecipa.  
La quota di partecipazione è di 4,00 Euro a persona. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose che do-
vessero verificarsi durante lo svolgimento del raduno. Il programma potrà subire variazioni. 

 
 Hardw@re Internet Shop  

di Zitelli Silvestro 

vendita hardware, software e costruzione siti web 
cell.  338.2838814  fax 095.516019    e-mail: hardware.internet.shop@virgilio.it 
PC completo di : monitor 17” +  casse 200watt  + tastiera multimediale + 

mouse ottico +  stampante + webcam +  microfono 

a partire da  €uro 498,90 I.c. 



WEEK END AL CAMPING LA ZAGARA 
Fondachello 28 e 29 maggio 2005 

PROGRAMMA 
Sabato 28 maggio 
Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equipaggi. 
Relax in spiaggia; giochi a carte. 
Ore 21.00 Serata danzante con probabile sorpresa. 

Domenica 29 maggio 
Mattinata in spiaggia o immersi nella frescura del camping giocando a carte e conversando. 
Ore 18 saluti 
Quota di ingresso al campeggio: Euro 15,00 per equipaggio fino a 4 persone. Ogni persona in 
più Euro 3,50 
Ospiti Euro 3,50 — Parcheggio autovettura ospiti Euro 3,00 
Da quest’anno le docce calde saranno gratis. 
Il Camping La Zagara è dotato di pozzetto di scarico 
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RITORNO IN TURCHIA 
Tour della Turchia dal  2 al 24 Luglio 2005 

Ultimo posti disponibili, prenotazione entro il 31 maggio 
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 program-
ma - 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”  

Per informazioni e prenotazioni telefonare a Gaetano Fazio TEL.  095.416081   CELL. 347.4813587    
E-MAIL fazio17@virgilio.it  
 



RAGUSA 
CASTELLO DI DONNAFUGATA dal 2 al 5 Giugno 2005 
La manifestazione è finalizzata alla promozione 
del  mondo rurale, della campagna e del tempo 
libero. La struttura dell’evento prevede: un fitto car-
net di esibizioni e 
spettacoli legati all' 
equitazione, al tiro 
con l'arco, alla cino-
filia e alla falcone-
ria; un quartiere 
fieristico dedicato 
all’abbigliamento e 
agli accessori per 
gli  sport all’aria 
aperta; ai prodotti 
agricoli e per animali, ai fuoristrada e ai camper; 
un’area dedicata alla promozione del turismo ver-
de, dell’artigianato e dell’antiquariato; alla degusta-
zione di prodotti biologici, tipici e di gastronomia. 
Durante i quattro giorni di festa, varie associazioni 
sportive proporranno ai visitatori percorsi di 
trekking, passeggiate in mountain bike, proiezioni 
e incontri. All'interno del Sicilia Country si potrà 
tirare con l'arco, fare un giro in mongolfiera e de-
gustare i prodotti tipici più genuini e gustosi. La 
sera il cortile del Castello vedrà alternarsi sul pal-
coscenico gruppi di musica etnica, pupari, giocolie-
ri e cantastorie.  
La manifestazione avrà luogo nei giorni 2, 3, 4 e 5 
giugno 2005, presso il Castello di Donnafugata 
(Ragusa). L’orario di apertura previsto è dalle 0-
9.00 alle 24.00. 
Il programma della manifestazione prevede un fitto 
carnet di spettacoli ed esibizioni: tutti gli eventi ver-
ranno concentrati ed alternati tra i vari giorni di a-
pertura al pubblico. Particolare attenzione sarà 
prestata alla scaletta per consentire a tutti i visita-
tori di assistere al maggior numero di esibizio-

ni/spettacoli e di partecipare a tutte le iniziative 
promosse. Verranno create 6 aree principali: 

Area Cavalli: Carosello dei butteri - gioco della 
rosa - gioco del 
cappello - monta 
americana barrel - 
monta spagnola – 
alta scuola eque-
stre - monta we-
stern 

Area Tiro con l’ar-
co: Dimostrazioni e 
prove di tiro con 

l’arco - tiro con l’arco a bersagli in movimento - tiro 
con l’arco a bersagli tridimensionali 
Area cani: Raduni di razza - esibizioni di cani da 
utilità e difesa - esibizione di border collie su oche 
- corse di levrieri - jack russel game - gare di agility 
dog - unità cinofile Polizia di Stato 
Area Rapaci: Dimostrazioni ed esibizioni di falco-

neria di alto e bas-
so volo - il volo 
libero dell’aquila - 
percorso didattico 
sui rapaci di varie 
r a z z e 
Area Didattica: 
Allestimento per-
manente di una 

fattoria per i tre giorni della festa con possibilità di 
passeggiare all’interno di questa vedendo gli ani-
m a l i  d a  v i c i n o . 
Area  Interna al Castello: Prodotti tipici e biologici  
- antichi sapori - antichi mestieri - turismo verde - 
spazio mostre e convegni - spazio musica & spet-
tacoli 
(Continua nella pagina seguente) 

Anno 4° N. 15 Pagina 6 



AREA COMMERCIALE  - INTERNA. 
Negli antichi scantinati del Castello, splendida-
mente ristrutturati, verranno allestiti diversi settori 
espositivi: 
ZONA DOP. Area dedicata alla promozione e alla 
degustazione di prodotti DOP. DOC, ICT, ICD e 
tradizionali 
COSE ANTICHE & ANTICHI MESTIERI. Spazio 
riservato a piccole botteghe artigiane, collezionisti 
e antiquari  
AREA TURISMO VERDE. Settore riservato ad 
aziende agrituristiche e di turismo rurale  
SPORT & AMBIENTE. Zona in cui le associazioni 
ambientaliste e sportive presentano le loro attività  

AREA COMMERCIALE - ESTERNA 
Nelle aree intorno al Castello è previsto l'allesti-
mento di un quartiere fieristico. Si tratta di una zo-

na commerciale per la mostra, la promozione e la 
vendita di: 
- Prodotti biologici, agricoli, di gastronomia e arti-
gianato  

- Abbiglia-
mento e ac-
cessori per 
la cinofilia, 
l'equitazione 
e gli sport 
all'aria aper-
ta  
- Fuoristra-
da, mezzi 
agricoli e 

camper  
 

L'ingresso alla manifestazione è Gratuito 
Servizi: Parcheggio custodito - Area Ristoro - Telefono pubblico - Medicheria e punto di Pronto Soccorso -
Information Point - Servizi Igienici - Area attrezzata per camper e roulotte 
Per la sosta dei camper si pagherà la somma forfettaria di Euro 10,00 sia per un giorno sia per tut-
to il periodo della manifestazione 
La manifestazione è organizzata dalla Archinet s.r.l. di Ragusa insieme ad altre imprese ed associazioni, 
che potranno apportare qualunque modifica al programma. Per maggiori informazioni e per il programma 
completo ci si può collegare al sito www.siciliacountry.it   

LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE E' LIBERA. AL MOMENTO NON SI ASSICURA LA 
PRESENZA DI DIRIGENTI DEL GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA. 
Si declina ogni responsabilità circa danni a persone o cose che potessero capitare durante lo svol-
gimento della manifestazione. 

SICILIACOUNTRY 2005 

Informazioni ed alcune immagini sono tratte dal sito www.siciliacountry.it 
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4a Festa del gelato 
Brucoli Camping Baia del Silenzio 

11 e 12 giugno 2005 

La nostra associazione organizza spesso feste per favorire il divertimento e stare insieme con allegria, a 
basso costo e magari nel comfort di una struttura accogliente quale il Camping Baia del Silenzio di Brucoli 
degli amici Sig. Filippo Costa e sig.ra Margherita. L’11 ed il 12 giugno sarà la golosa “Festa del gelato”. 
 

Programma 
Sabato 11 giugno 
Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equipaggi. 
Ore 21.00 favolosa FESTA DEL GELATO – Degustazione gelati a volontà!!!!  
E  ……. Serata danzante a cura dell’animazione del Campeggio 

Domenica 12 giugno 
Mattinata di relax e di giochi: tornei di scala 40, tornei a squadre, divertimento, risate, nuotate e 
tuffi, a cura dell’animazione del Campeggio 
Nel pomeriggio, finale giochi, premiazione, ecc. 
Ore 19.00 arrivederci 
Quota di ingresso al Campeggio Euro 13,00 
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NAPOLI - CAPRI 
PIETRELCINA - SAN GIOVANNI ROTONDO 

MONTE S. ANGELO 
MATERA 

Dal 18 al 28 giugno 2005 

 Sabato 18 Ore 16.00 partenza dall’area di servizio Calatabiano sull’Autostrada Ca-
tania Messina. Pernottamento lungo il tragitto  

Il Gruppo Campeggiatori Catania  organizza la visita turistica di Napoli con escursioni guidate; di Pozzuoli 
e Campi Flegrei; di Capri, dei luoghi di Padre Pio: Pietrelcina, San Giovanni Rotondo, con una escursione 
a Monte Sant’Angelo; di Matera ed i Sassi.  
Durante i giorni della visita di Napoli e Capri sosteremo a Marigliano, ospiti degli amici dell’Associazione 
Europa 2001, da dove partiremo per le escursioni con pullman. 

Domenica 19 Arrivo e sistemazione nell’area di sosta attrezzata di Marigliano 
(NA): L’area è gestita dall’Associazione Campeggiatori Europa 2001 ed è dotata di 
luce, acqua e pozzetto di scarico. 

Lunedì 20 Escursione a Napoli con visita culturale del centro storico e Napoli 
sotterranea 
Ore 08.00 partenza in pulman G.T. per Napoli. 
Visita guidata del Centro storico. Pranzo a sac-
co. Degustazione di Sfogliatella o Babà tipico 
napoletano. 
Ore 16.00 Visita di Napoli sotterranea. 
Ore 19.00 Rientro in pullman nell’area di sosta. 
Serata insieme in pizzeria. 

Martedì 21 giugno. La Zona Flegrea e la Città della Scienza 
Ore 08.00 partenza in pulman G.T. per Poz-
zuoli. All’arrivo visita della Solfatara 
(Vulcano attivo), 
Pranzo a sacco  
Ore 15.00 visita della Città della scienza e 
Planetario con guida 
Ore 18.30 partenza per rientro in pullman 
all’area di sosta di Marigliano 
Ore 20.30 cena al ristorante 
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Mercoledì 22 Piazza del Plebiscito; Palazzo Reale; Chiesa San Francesco di Paola; 
Teatro San Carlo (esterno); Maschio Angioino (esterno); Collina di Posillipo 
Ore 08.00 partenza con pulman G.T. per Napoli. 
Visita guidata 
Pranzo a base di pizza tipica napoletana e bibita. 
Ore 15.00 Tour panoramico in pullman con guida 
Ore 18.30 partenza per rientro all’area di sosta 
Serata libera 

Giovedì 23 Capri 
Ore 7.00 partenza in pullman per il porto di Napoli 
Ore 8.30 Partenza per Capri 
Visita di Capri – pranzo libero 
0re 15.00 Giro dell’Isola in barca 
Ore 17.30 partenza per Napoli e rientro a Marigliano. 

Venerdì 24 Pietrelcina 
Ore 08.30 Trasferimento coi camper a Pietrelcina. 
Visita dei luoghi giovanili di Padre Pio - Pranzo libero. 
Ore 16.30 Trasferimento in camper a San Giovanni Rotondo Area di 
sosta “Coppa Cicuta” . 
In serata si raggiunge col bus navetta il Centro per assistere alla festa 
di San Giovanni. 

Sabato 25 San Giovanni Rotondo e Monte S. Angelo 
Ore 08.00  partenza in pullman G.T. per la visita di Monte 
Sant’Angelo. Rientro p er il pranzo. 
in serata (ore 20.30)  si raggiunge in bus il Santuario per assi-
stere alla “Fiaccolata” 

Domenica 26 San Giovanni Rotondo—Padre Pio 
Ore 08.30 Visita del Santuario di Padre Pio 
Ore 13.00 pranzo alla Trattoria Coppa Cicuta presso l’area di sosta 
Ore 16.00 Partenza in camper per Matera .Arrivo a Matera e sistemazione nel parcheg-
gio sotto il Castello o Piazza Matteotti. Serata libera. 
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Lunedì 27 Matera ed i Sassi 
Visita guidata dei Sassi di Matera intera giornata con degustazione di prodotti tipici, 
ingresso al Casa Grotta tipicamente arredata, Centro storico e Cattedrale di Matera. 
Pranzo libero.  
Serata libera a Matera - Pernottamento 

Martedì 28 Il rientro a casa 
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Costo per la partecipazione al raduno:  
Euro 190,00 a persona adulti (11 - 65 anni); Euro 185,00 over 65; Euro 170,00 bambini e ragazzi da 4 a 10 anni, bambini 
fino a tre anni gratis. 

Comprende tutte le escursioni in pullman del 20, 21, 22, 23 e 25 giugno, le visite con guida professionale del 20, 21, 22 e 
27, la pizza dei giorni 20 e 22; le sfogliatelle o babà tipico napoletano di giorno 20; la cena di giorno 21; il pranzo di gior-
no 26; le degustazioni di prodotti tipici a Matera giorno 27; parking nell’area di sosta coppa Cicuta di San Giovanni roton-
do per due notti; i bus navetta A/R per raggiungere il centro di San Giovanni Rotondo la sera dei giorni 24, 25 e 25 in 
gruppo e per una sola corsa; gli ingressi: a Napoli sotterranea con guida, Solfatara di Pozzuoli, Città della Scienza, Plane-
tario, Grotta di Matera; Traghetto o aliscafo per Capri A/R, giro in barca dell’isola di Capri. 
E’ obbligatoria la prenotazione entro il giorno 12 giugno versando  l’acconto di 100 Euro a persona partecipante. Il saldo 
dovrà essere versato entro giorno 16 giugno. 
NOTE 
Il Gruppo Campeggiatori Catania declina ogni responsabilità per variazioni al programma indipendenti dalla sua volontà e 
per danni a persone o cose che si verificassero durante lo svolgimento del raduno. 
I partecipanti dovranno rispettare gli orari indicati, in particolar modo gli orari di partenza per le escursioni. Al riguardo si 
precisa che si declina ogni responsabilità per eventuali mancate partecipazioni ad escursioni o qualsiasi altro inconveniente 
derivante da ritardi ingiustificati e comunque non rappresentati. 
Durante la sosta dei camper si prega chiuderli a chiave ed adottare ogni buona norma utile ad evitare inconvenienti di sor-
ta. 
Per qualsiasi problema NON direttamente imputabile all'organizzazione, il Gruppo Campeggiatori Catania declina ogni 
responsabilità. 
Nella malaugurata ipotesi di gravi problemi climatici si adotteranno tutti i provvedimenti che l'Organizzazione riterrà più 
opportuni per salvaguardare l'incolumità e gli interessi generali dei partecipanti e degli organizzatori stessi. 
Tutti i partecipanti sono pregati voler fornire i propri recapiti di telefonia mobile ai quali saranno reperibili durante lo svol-
gimento del raduno. Il mancato recapito potrà dar luogo a mancati avvisi o segnalazioni che saranno ritenute a totale re-
sponsabilità degli interessati. 
Per informazioni e prenotazioni si potrà telefonare al nr. 095.525207 oppure al nr. 3475236440 o recandosi in sede il 
martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.30. 

Il viaggio si effettuerà se verrà raggiunto il numero minimo di 45 persone partecipanti e fino ad un massimo di 52, escluso 
i bambini inferiori a 3 anni che viaggiano senza occupare posti sul pullman. Pertanto le prenotazioni verranno chiuse in 
qualsiasi momento al raggiungimento del numero massimo indicato. Eventuali richieste di partecipazione successive ver-
ranno tenute in considerazione e accettate qualora si raggiunga l’ulteriore numero minimo di 45 persone partecipanti e 
massimo di 52. 
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Marina di Ragusa – Lungomare Andrea Doria 

B E N V E N U T A   E S T A T E 
2 e 3 Luglio 2005 

Week end all’ insegna del  divertimento nel primo parco acquatico sici l iano ed allegria 
ballando al  ritmo latino durante la serata in pizzeria.  
PROGRAMMA 
Sabato 2 luglio 
Arrivo e sis temazione nell’area di  parcheggio del Castel lana Park 
Serata in pizzeria.  Menù: patat ine,  bruschetta ,  pizza e bibi ta .  Musica e bal l i  
Domenica 3 luglio 
Giornata al  parco acquatico.  
Costi:  Serata in pizzeria con consumazione del menù concordato più ingresso al Parco acquatico 
Euro 15,00 a persona.  Solo pizza (menù completo)  Euro 10,00; Solo ingresso al  parco Euro 6,00 
al  giorno (come da convenzione per tut ta  l ’estate 2005) 
Parcheggio gratui to 
Leggi la convenzione per l’estate 2005 a pagina 2 


