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ASSOCIARSI CONVIENE
Associati al Gruppo Campeggiatori Catania, usufruirai dei vantaggi di appartenere alla
più importante e organizzata associazione di turismo all’aria aperta siciliana.
Anche per il 2006 la quota associativa è di 30,00 Euro, riceverai il notiziario bimestrale, riceverai notizie via e-mail e potrai seguirci nel sito internet. Parteciperai agli oltre
40 raduni annuali in Sicilia, ai viaggi in Italia ed ai viaggi internazionali (Libia, Tunisia,
Turchia, Russia, Siria e Giordania) oltre a ricevere informazioni per i tuoi viaggi in Europa.

Sommario:

Festa del
Tesseramento e del
Pane Condito
Camping Baia del
Silenzio Brucoli
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Festa di Sant’Agata

Riceverai la tessera Confedercampeggio e la Camping Card International (che ti ricordiamo essere anche una assicurazione che copre i danno procurati durante l’attività
campeggistica tua, dei tuoi familiari)

Catania

Associarsi al Gruppo Campeggiatori Catania conviene. Vieni in sede o nei nostri raduni e rinnova per il 2006 e fai iscrivere i tuoi amici, riceverete i pregiati regali messi a
disposizione dai nostri sponsor: FDA - Autocaravan e PUNTO SMA.

SAN VALENTINO

La nostra sede è a Valverde in Via Del Santuario n. 11 - Tel. 095.525207 - 347.5236440

Lungomare Andrea
Doria - 11 e 12 Febbraio 2006
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3, 4 e 5 Febbraio 2006

Castellana Park
Marina di Ragusa
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CARNEVALE A
PALAZZOLO
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ACREIDE
25 e 26 Febbraio 2006
Augura a tutti i soci del Gruppo Campeggiatori Catania un Felice e Prospero 2006

FESTA DELLA DONNA 2006 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Editoriale del Presidente
Cari soci ed amici camperisti
Tra un raduno ed
una sagra siamo giunti alla
fine del 2005, fervono i preparativi per il Cenone di fine
anno, quindi, salutare il vecchio e fare tanti proponimenti
per il 2006.
Le iniziative per il

nuovo anno sono dele migliori, l’importante è portarle a
termine. La nostra associazione si è sempre caratterizzata per l’impegno a favore
della praticabilità del turismo
all’aria aperta, per questo
motivo che da qualche anno
a questa parte stiamo orientando i nostri raduni presso

agriturismi, paesini montani,
ecc.. lontani dalle città caotiche e piene di smog. Il nostro
impegno resta sempre a favore del turismo all’aria aperta.
Auguro a tutti i soci un Felice
anno nuovo
Angelo Cannistraci

Camping Villaggio
Baia del Silenzio Brucoli
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3 – 4 Marzo 2006

EUROCHOCOLATE
MODICA
11 e 12 Marzo 2006
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FESTA DEL TESSERAMENTO
e …. come tradizione …. del PANE CONDITO
al Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli
21 e 22 gennaio 2006
Grande festa annuale del tesseramento e tradizionale festa del pane condito.
PROGRAMMA DI MASSIMA DEL RADUNO
Sabato 21 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 22 gennaio
Ore 10.00 Inizio Torneo di Carioca e bocce a coppie;
Pausa Pranzo
Pomeriggio Premiazione vincitori giochi - Presentazione programmi 2006.
Quota di partecipazione: Euro 11,00 ad equipaggio. E’ indispensabile la prenotazione: telefonare ai
numeri 095-525207 oppure 347-5236440 entro giorno 20 gennaio.

Durante il raduno sarà attiva la segreteria in loco per la consegna della tessera per l’anno
2006.
Il Programma potrà subire variazioni.

Hardw@re Internet Shop
Vendita hardware, software,
reti LAN e pagine web
Sede legale: via dei Papaveri, 3
95040 Misterbianco (CT)
tel./fax +039.095.516019
cell. 347-3670060 338-2838814
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Gruppo Campeggiatori Catania

Gennaio – Febbraio 2006

Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde CT

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

Tel. e Fax 095 525207
www.campeggiatoricatania.com
e-mail gruppo@campeggiatoricatania.com

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
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.
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FESTA DI S. AGATA
Catania 3, 4 e 5 febbraio 2006
Programma del 3° Raduno Festa di Sant'Agata 1- 6 febbraio 2003

Il Gruppo Campeggiatori Catania invita tutti i soci e tutti i camperisti al Raduno organizzato in occasione delle celebrazioni in
onore di Sant’Agata dal 1 al 6 febbraio 2003, col patrocinio della FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI SICILIA, dell’ASSESSORATO AL TURISMO E DELL’ASSESSORATO ALLE MANUTENZIONI DEL COMUNE DI CATANIA, DELLA PROVINCIA
REGIONALE DI CATANIA, DELL’AZIENDA PROVINCIALE INCREMENTO TURISMO DI CATANIA E LA COLLABORAZIONE DI ASSOCIAZIONI TURISTICHE.
PROGRAMMA
Giovedi
2 febbraio
Venerdì
3 febbraio

Sabato
4 febbraio

Apertura del Raduno
Dalle ore 15,00 arrivo libero, accoglienza e sistemazione equipaggi presso l’area del parcheggio scambiatore di Viale Raffaello Sanzio - Visita delle vie del centro, shopping.
Ore 09.00 Visita del Centro Storico e della Via Etnea, dove si potranno ammirare le “Candelore”
Ore 11.00 Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di “Sant’Agata alla Fornace” alla Basilica
Cattedrale: “Carrozza del Senato”, deposizione dei fiori da parte dei Vigili del Fuoco sul portale della
Cattedrale;
Ore 14,30: XLII Trofeo internazionale di Podismo “S. Agata” per le Vie del Centro
Nel
pomeriggio
visita
della
città;
Ore 20,00 Canti in onore di Sant’Agata, Concerto bandistico e fuochi artificiali “da sira o tri”, in piazza
Duomo.
Ore 6.00 Messa dell’Aurora e uscita del Fercolo con inizio del giro della Santa per le vie della città;
Ore 09.00 Visita della pittoresca “Pescheria” e, successivamente, dei luoghi sacri della “Martire”: Carcere di Sant’Agata, Fornace, ecc.
Ore 12.00 degustazione prodotti tipici
Nel primo pomeriggio arrivo della Santa, dopo avere percorso la salita dei Cappuccini, nella Chiesa di
Sant’Agata La Vetere

Domenica

Ore 18.00 prosecuzione del giro del fercolo di Sant’Agata - A tarda sera Fuochi artificiali in Piazza Palestro - A tarda notte rientro del Fercolo da Porta Uzeda dopo la corsa della “Calata da Marina”
Ore 9.00 esposizione delle Reliquie in Cattedrale;

5 Febbraio

Ore 10.15 Corteo delle Autorità da Palazzo degli Elefanti alla Cattedrale;
Ore 10.30 In Cattedrale solenne concelebrazione Eucaristica;
Ore 18.00 Uscita del Fercolo e, preceduto dai ceri, giro interno della “Santuzza”, come devotamente viene chiamata dai catanesi. In Tarda Serata: Fuochi d’artificio in Piazza Cavour
Nella notte: Salita di Sangiuliano

Lunedì

Rientro della Santa a tardissima notte o nelle mattinata del 6, fuochi artificiali in Piazza Duomo
Colazione e arrivederci……..

6 Febbraio
L’area del raduno è riservata ai partecipanti da giovedì 2 febbraio 2006 dalle ore 15.00 a lunedì 6 fino alle ore 12.00. Il piazzale è custodito dall’AMT di Catania, è illuminato non sono previsti attacchi luce.
Partecipazione: la partecipazione è gratuita, comprese le visite guidate. E’ necessaria la prenotazione al fine della prenotazione delle guide. Il costo del parcheggio normalmente è di Euro 2,60 al giorno, comprensivo di n. 2 biglietti dell’autobus. Poiché nei giorni dei festeggiamenti di S. Agata gli autobus di norma sono gratuiti, si è in attesa di conoscere l’effettivo costo del
parcheggio.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai nr. 095.525207 o 347.5236440
All’arrivo verrà consegnata una borsa con materiale turistico - informativo. E’ in corso la stipula di convenzioni con ristoranti
e negozi cittadini.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del raduno.
Il programma è in continuo aggiornamento, consultare il nostro sito web www.campeggiatopricatania.com oppure il sito della Federazione Campeggiatori Sicilia www.federcampeggiatori.sicilia.it
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SAN VALENTINO
Castellana Park - Marina di Ragusa
Lungomare Andrea Doria - 11 e 12 Febbraio 2006
Il Gruppo Campeggiatori Catania invita tutti i soci a partecipare alla Festa di San Valentino che
organizziamo a Marina di Ragusa presso il Ristorante Castellana Park l’11 e12 Febbraio 2006.
PROGRAMMA
Sabato 11 febbraio
Dalla mattina arrivo presso l’area di parcheggio del Castellana Park
Ore 20.30 La Festa di San Valentino;
Menù:
Antipasto: Capriccio Ibleo, Rotolino di prosciutto, Grigliata vegetariana, Formaggi locali, Tocchetti di salsiccia con olive nere, Bruschetta al ciliegino - Primo: Cavatelli all’ortolana - Secondi: Scaloppine al
limone, Spicchi di patate burro e salvia - Dolce: Cuoricini al tiramisù - Caffè - Bevande: Acqua naturale e
frizzante, coca cola
Serata danzante dedicate agli innamorati
Domenica 12 febbraio
Giochi a carte e passeggiate nella spiaggia di Marina di Ragusa
Pranzo libero
Fine raduno

Quota di partecipazione: Euro 14,00 a persona
E’ indispensabile la prenotazione entro giorno 10 febbraio
2006. Telefonare ai numeri 095-525207 o 347-5236440
Il programma può subire variazioni
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CARNEVALE A PALAZZOLO ACREIDE
25 E 26 FEBBRAIO 2006
… Culu russu i Cassarisi, Perciazucca i Janattinisi, Viertuli sicchi i Bucchirisi, Mangiamaccu i Palazzulisi
Antica nel tempo è la tradizione del Carnevale di Palazzolo Acreide. Fino agli anni sessanta si approntavano nelle due piazze
principali i veglioni (i vagliuna) con i botteghini dove si giocava al “sottonovanta” e dove si danzava.
Oggi il Carnevale consiste in balli in piazza e nei locali notturni, in sagre di salsiccia, trote e “cavatieddi” ed in due grandi sfilate di
carri allegorici e di gruppi mascherati, la domenica ed il martedì prima delle Ceneri.
Programma di massima
Sabato 25 febbraio
Arrivo libero, sistemazione equipaggi presso la PIAZZA DEI PALAZZOLESI D'AUSTRALIA.
Dal pomeriggio: Veglione all'aperto con animazione, balli, giochi.
Domenica 26 febbraio
Ore 10.00 visita della mostra dei “Carri in miniatura” presso il Palazzo di Città
Ore 15.00 Da Viale Dante Alighieri, sfilata dei Carri Allegorici, Gruppi in maschera, Bande musicali e
Majorette gruppo “Val d’Anapo” di Palazzolo Acreide
Inizio della Sagra della Salsiccia e Cavateddi
Balli in Piazza Umberto I con il complesso musicale
Grande discoteca all’aperto in Piazza Del Popolo con DJ e animatori
La Piazza Dei Palazzolesi D’Australia, adibita alla sosta dei veicoli ricreazionali, è a disposizione dei
radunasti da sabato 25 a mercoledì 1 marzo. Chi volesse partecipare anche alla festa del martedì 28
febbraio, può continuare la sosta ed il pernottamento nella stessa. Per informazioni telefonare in sede al
nr: 095.525207 oppure 095-5236440
La partecipazione al raduno è gratuita. Il programma potrà subire variazioni per le condizioni climatiche.
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FESTA DELLA DONNA 2006 - ASSEMBLEA DEI SOCI
Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli
3 – 4 Marzo 2006
Il Gruppo Campeggiatori Catania invita tutti i soci a partecipare alla Festa della donna che organizziamo al Campeggio
Baia del Silenzio di Brucoli. Contemporaneamente si svolgerà l’Assemblea dei soci per adeguare lo Statuto dell’Associazione a quanto previsto dalle nuove norme della Confedercampeggio.
Sabato 3 marzo

Domenica 6 Marzo

Ore 15.00 Apertura raduno.

Ore 9.00 Assemblea dei soci Prima Convocazione

Ore 21.00 Serata danzante in onore delle donne

Ore 10.00 Assemblea dei soci Seconda Convocazione

Ordine del giorno dell’Assemblea: Adeguamento statuto sociale.
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 2 marzo telefonando ai n.ri
095/525207, 3475236440
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.

EUROCHOCOLATE MODICA
Cioccolato Modica, il migliore amico dell'uovo 11 e 12 Marzo 2006
L’area di sosta per i camper è quella del “Foro Boario” ed in altre zone segnalate. Al “Foro Boario” è presente il pozzetto
di scarico.
La partecipazione è gratuitaEurochocolate Modica è ormai un appuntamento tradizionale per tutti gli appassionati di cioccolato, dopo
il grande successo dello scorsa edizione che in soli 3 giorni ha visto la presenza di 100.000 visitatori.

Dal 4 al 12 marzo
2006 la città di Modica, capitale del Polo
Sud del Cioccolato,
perla
del
Barocco
Siciliano e Patrimonio
dell’Unesco, riaprirà i
battenti e indosserà
vesti nuove per celebrare con ironia e
divertimento, il Cioccolato, che in questa
terra trova la sua
storica collocazione.
Eurochocolate Modica,
ripropone il consueto
appuntamento con il
Chocolate Show, il più
grande emporio del
cioccolato, che per
l’occasione verrà allestito
all’aperto
nel
centro storico della
città e sarà dedicato
agli artigiani locali e
nazionali, che presenteranno al numeroso
pubblico le più raffinate qualità ella propria
produzione.

Novità nel prossimo notiziario
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