
 

pia). Speriamo che quanto acca-
duto non diventi consuetudine. 

Personalmente ho inviato una 
lettera di disappunto al Sindaco di 
Modica. Forse sarebbe più oppor-
tuno che i camperisti per protesta 
boicottassero tali comuni. 

Cari amici, con l’occasione vi 
auguro una serena Pasqua, 
pace serenità e armonia. 

 

Angelo Cannistraci 

Notiziario n. 20 
Anno 5° N. 20 

GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA 
 

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  
 

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  

Aprile - Maggio 2006 

Editoriale del Presidente: Delusione a Modica per l’ EUROCHOCOLATE 2006 

Cari soci, così come avviene 
nella preparazione della parteci-
pazione a sagre o raduni presso 
Comuni, il direttivo ha chiesto 
l’autorizzazione per la partecipa-
zione all’edizione 2006 dell’EU-
ROCHOCOLATE e, a distanza 
di qualche giorno, l’ufficio turisti-
co del comune inviava il pro-
gramma indicando l’area di sosta 
presso il Foro Boario e altri siti, 
qualora si fosse riempito il primo. 
Ma l’8 marzo  un Assessore 
Comunale mi comunicava che al 

foro Boario era impossibile par-
cheggiare e che tutti i camper 
dovevano essere dirottati a Mo-
dica Sorda, davanti al campo 
sportivo. Esprimevo il mio disap-
punto avvisandolo che sarebbe 
stato un caos in quanto noi si era 
in grado di avvisare i soci della 
variazione dell’area di sosta.. 

L’assessore effettivamente, si è 
premurato di comunicare la va-
riazione del sito ma non che i 
parcheggi sarebbero stati gestiti 

da un’associazione e a paga-
mento, lo abbiamo scoperto 
ognuno a proprie spese, all’arri-
vo a Modica  

I comuni sono liberi di dare in 
gestione i parcheggi e quindi far 
pagare la sosta, durante talune 
manifestazioni, ma hanno il do-
vere di comunicarlo, a chi ne fa 
richiesta di partecipazione. 

L’esempio di Modica lo stanno 
seguendo tanti altri comuni, vedi 
Donnalucata (sagra della sep-
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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  

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 

XVI SAGRA del CARCIOFO  
Ramacca (CT) 30 Marzo, 1 e 2 Aprile 2006 9° Raduno Campeggiatori 

Venerdì 30 Marzo 
Ore 20.00 Degustazione di piatti a base di carciofo 
Ore 21.00 Spettacolo musicale 

Sabato 1 Aprile 
Ore 08.00 Degustazione della cagliata 
Ore 09.30 Visita guidata Parco archeologico zona costa S. 
Febronia - Palagonia a cura dell’Associazione culturale 
“Archeorama” 
Ore 16.30 Giochi a animazione per i campeggiatori al Largo 
Livatino 
Ore 17.30 “Il liscio del campeggiatore” a cura dell’Associazione 
Le Bolero 
Ore 20.00 Degustazione piatti a base di carciofo 
Ore 21.00 Corrida “Stasera tocca a te” 

Domenica 2 Aprile 
Ore 08.00 Degustazione di ricotta 
Ore 09.30 Visita guidata Parco archeologico zona costa S. 
Febronia - Palagonia a cura dell’Associazione culturale 
“Archeorama” 
Ore 10.00 Sbandieratori Gruppo “Ibla Maior” 
Ore 12.00 Degustazione piatti a base di carciofo 
Ore 17.00 Sfilata carretti siciliani 
Ore 18.00 Mercante in fiera (giochi a premi) al Largo Livatino 
Ore 19.00 Proiezione foto d’epoca e L’iter del pane 
Ore 20.00 Degustazione piatti a base di carciofo 
Ore 20.30 Spettacolo musicale 

La sosta dei camper è assicurata nel piazzale antistante il 
Cimitero 

CONVENZIONE 

CAMPING PRAIOLA VILLAGE 
Strada VI n. 7- 95018 Carruba di Riposto (CT) -Tel. 095.964366 - Fax 095.7781291 

IL SOCIO DEL GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA PER SOGGIORNARE PRESSO IL CAMPING 
PRAIOLA VILLAGE USUFRUIRA’ DELLE SEGUENTI TARIFFE AD EQUIPAGGIO AL GIORNO: 

Dal 1° Settembre al 30 giugno Euro 10,00; Mesi di luglio ed agosto Euro 15.00  
La direzione gradisce la prenotazione 
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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.  

A PROPOSITO DI CB. Sono pervenuti dei quesi-
ti circa la tassa di rinnovo autorizzazione CB. Il pa-
gamento di Euro 12,00 deve essere conservato a 
cura del proprietario e non deve essere inviato al-
cun fax all’Ufficio provinciale del Ministero delle Te-

lecomunicazioni. L’Ufficio Provinciale richiede le 
copie dei versamenti degli anno precedenti soltanto 
in occasione del rinnovo dell’autorizzazione che, si 
ricorda, ormai dura 10 anni. 
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SETTIMANA SANTA A MARSALA 
Ospiti del Camper Club Lilybeo che cura l’accoglienza dei camperisti, invitiamo alla Settimana Santa di Marsala 
dal 12 al 14 aprile 2006. 
Per la Settimana Santa il Camper Club Lilybeo organizzerà l'accoglienza dei camperisti  che giungeranno a Marsala per 
vedere le tradizionali Processioni del Mercoledì, Giovedì e del Venerdì Santo. L'accoglienza, completamente gratuita, si 
terrà presso il largo spiazzale sito nella zona dello Stadio comunale, attrezzato per ogni esigenza con acqua e scarico. 
Previste numerose escursioni e visite enogastronomiche con l'ausilio di bus navetta gratuiti, messi a disposizione dall'Am-
ministrazione comunale di Marsala. 

Programma di massima del raduno 
Mercoledì 12 aprile a partire dalle ore 15.00. La sera, a partire dalle ore 21.00, i camperisti potranno assistere alla proces-
sione per le vie cittadine dell'ultima cena. 
Giovedì 13 aprile alle ore 09.30 è prevista la visita con bus navetta gratuito agli stabilimenti PELLEGRINO, cocktail di ben-
venuto presso le torri, con stupenda vista sulla Laguna dello Stagnone di Marsala. A partire dalle ore 14.00 avrà inizio la 
spola dei bus navetta gratuiti ogni 30 minuti per il centro cittadino e i luoghi della processione. Il bus navetta finisce le cor-
se alle ore 20.00. La giornata si concluderà verso le ore 21.30 con giochi e la distribuzione di simpatici cadeaux da parte 
del Camper Club Lilybeo.  
Venerdì 14 aprile, infine, alle ore 09.30, tramite il servizio bus navetta gratuito, si terrà un incontro con le autorità comunali 
per lo scambio di targhe ricordo. Alle ore 15.00, sempre accompagnati da bus navetta gratuiti, avrà inizio l'escursione alle 
Saline e al museo del sale della zona dell'isola di Mothia. In conclusione, alle ore 18.00 i camperisti verranno accompagna-
ti presso i luoghi della processione del Venerdì Santo, PrOcessione dell’Addolorata, la quale, pur essendo molto suggesti-
va, è prettamente religiosa. 
Il programma è in corso di definizione e soggetto a variazioni. 
Per informazioni ed adesioni contattare il Presidente del C.C. Lilybeo, Peppe Ruggeri, 347-6274917, oppure Vito Ruggeri 
320-2132797, Vito Badia 347-0085855. Sito internet www.camperclublilybeo.it  

LA PROCESSIONE DEI MISTERI A TRAPANI 
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 secolo e rappresentanti 
scene evangeliche.  Le statue vengono addobbate con argenti antichi ed elaborate composizioni floreali, illuminate in mo-
do da far risaltare i tratti del volto, le movenze di dolore e sofferenza. I " Misteri " sono diciotto, più i due simulacri di Gesù 
Morto e di Maria Addolorata. Ogni gruppo è portato a spalla da non meno di dieci uomini, detti " massari " .  I portatori con-
feriscono alla processione uno dei suoi aspetti più significativi : "l' annacata ". Con questo termine si intende il movimento 
impresso al gruppo seguendo le cadenze dei brani musicali suonati dalle bande. 
La processione parte nel primo pomeriggio del venerdì per terminare il sabato intorno alle ore 13.00. 
I camper possono parcheggiare nell’area di Piazzale Ilio.  

VIA CRUCIS VIVENTE Roccapalumba (PA) Sabato 15 aprile 2006 
La “Via Crucis Vivente”  è una manifestazione tra le più suggestive e commoventi della tradizio-
ne Roccapalumbese. Nasce nel 1977, dall'iniziativa di un gruppo di giovani del luogo che con 
pochi mezzi e tanto entusiasmo, realizzarono i costumi e le scenografie e diedero vita alla pri-
ma edizione, da antica tradizione religiosa, quella del “MARTORIO”, di cui oggi resta memoria 
nei racconti degli anziani del paese.  Attualmente viene organizzata dal Centro Giovanile “San 
Filippo Neri” e coinvolge più di 100 persone tra attori e organizzatori. Per un giorno il paese 
diventa un enorme palcoscenico, i luoghi più caratteristici diventano spazi per la drammatizza-
zione della Passione di Gesù. La manifestazione si apre con l’ingresso a Gerusalemme, accla-
mato dal popolo e continua ripercorrendo momenti molto significativi: un manipolo di soldati a 
cavallo in uniforme dell'epoca romana, il Vice Pro-curatore Quintilio, il Capo Centurione, la Ma-

donna, la Veronica, la Maddalena, le Pie Donne, il Cireneo, i Ladroni, i componenti il Sinedrio con a capo il Gran Sacerdote Caifa, 
le guardie ebree,  quelli del Pretorio con a capo Pilato, Barabba,  e tutto il popolo si riuniscono in un lungo e suggestivo corteo 
che accompagna il Cristo nel suo doloroso cammino verso la croce, fino al “golgota”, allestito in uno dei luoghi più affascinanti del 
paese, all’interno del Santuario della Madonna della Luce, proprio ai piedi dell’imponente Rocca, per l’occasione illuminata da 
centinaia di fiaccole che rendono il tutto più suggestivo ed emozionante. 

Informazioni “Via Crucis Vivente” 348.3853992 - Ufficio Turistico 091.8215153 Pro Loco 091.8215207  
Giorno  15 Aprile 2006, previa prenotazione presso l’Ufficio Turistico,  è possibile visitare : “Il Planetario” dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 e L’Osservatorio Astronomico di Pizzo Suaro  dalle ore 21,00  
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CITTA' DI SAN GREGORIO DI CATANIA 

"CAVALCATA STORICA e GIOSTRA CAVALLERESCA DEI PATERNO" 
“4a Sagra delle delizie siciliane” e “5a Mostra mercato dei prodotti artigianali” 

SOLENNITÀ DELLA PASQUA E FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO 

SAN GREGORIO MAGNO 
A chiusura delle festività Pasquali, invitiamo al raduno camperistico organizzato per far conoscere la magnificenza del Cor-
teo storico e della Giostra Cavalleresca a cui partecipano le contrade sangregoresi. La manifestazione del Corteo storico si 
svolge il pomeriggio del Lunedì di Pasqua, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Gregorio Magno. La 
mattina si svolgerà l'antica fiera degli attrezzi agricoli e degli animali, ormai allargata a tutti i prodotti. Da alcuni anni viene 
organizzata la "deliziosa" Sagra delle delizie siciliane, con golose degustazioni, e la Mostra mercato dell'artigianato, che 
vengono inaugurate il sabato. 
In occasione del raduno i camperisti potranno visitare le grotte di scorrimento lavico inserite nella Riserva naturale Imma-
colatelle e Micio Conti, in collaborazione con l'Associazione culturale "Radiusu" e accompagnati dal Presidente Alfio Patti, 
studioso della cultura sangregorese e brillante scrittore e poeta. 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 15 Aprile 
Ore 14.30 

 
 

 Ore 17.00 
 

Ore 18.00 

Sabato Santo 
Piazza Della Repubblica: 
11^ Trofeo S.Gregorio Magno (valevole come 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 dalla FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI SICILIA in colla-
borazione col Gruppo Campeggiatori Catania 
Piazza Della Repubblica 
Inaugurazione 4^ Sagra "Le Delizie di Sicilia" e 5^ Edizione Mostra Mercato Prodotti Artigianali. 

16 Aprile 
  

Ore 08.30 
 

Ore 09.00 
(Ore 15.00) 

 
 Ore 12.30 
Ore 16.30 

 
Ore 20.30 

 
Ore 21.00 

 
Ore 23.00 

Domenica di Resurrezione 
All'alba sparo di colpi di cannone a salve e scampanio solenne. 
Entrata del Complesso Bandistico “G. Verdi” di Aci S. Antonio diretto dal Maestro Alfio Zito, che percorrerà le vie 
principali con esecuzione di 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. 
Piazza Municipio - Marce sinfoniche. 
Entrata del Complesso Bandistico “G. Verdi” di Aci S. Antonio diretto dal Maestro Alfio Zito, che percorrerà le vie 
principali con esecuzione di Marce Sinfoniche. 
Chiesa Madre – Uscita trionfale del simulacro del Santo Patrono “San Gregorio Magno”, spettacolo pirotecnico, 
processione 
Nell’area di sosta camper: Salsicciata per i camperisti offerta dal Comitato festeggiamenti col contributo 
dell’Amministrazione Comunale 
Chiesa Madre – Rientro del simulacro del Santo Patrono San Gregorio Magno 

17 Aprile 
 

Ore 08.00 
 

Ore 08.30 
 

Ore 12.30 
Ore 15.00 

 
Ore 15.30 

 
 
 

Ore 20.00 
 

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". 
Entrata, nella cittadina, del Complesso Bandistico “G. Miraglia” di Acireale diretto dal Maestro 
Prof. Salvo Miraglia che percorrerà le vie principali con esecuzione di marce sinfoniche. 
Incontro del Sindaco con i "CAMPERISTI" 
Entrata, nella cittadina, del Complesso Bandistico “G. Miraglia” di Acireale diretto dal Maestro 
Prof. Salvo Miraglia che percorrerà le vie principali con esecuzione di marce sinfoniche. 
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 ". 
Omaggio floreale e offerta dei ceri da parte del Sindaco e degli Amministratori al simulacro del Santo Patrono 
San Gregorio Magno 
Uscita trionfale del simulacro di San Gregorio Magno, Spettacolo pirotecnico, processione 
Chiesa Madre – Rientro del simulacro del Santo Patrono San Gregorio Magno – Spettacolo Pirotecnico 
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I Camper sosteranno nell’area appositamente riservata. Per raggiungerla seguire la segnaletica che verrà collocata sulle vie prin-
cipali di accesso alla cittadina. 
La partecipazione è gratuita. Oltre alla salsicciata, alle visite guidate ed altre attività che stanno organizzando, il Comitato festeg-
giamenti ha previsto piccoli oggetti ricordo ai partecipanti. 
Per informazioni e per comunicare la propria partecipazione telefonare in sede al nr. 095.525207 oppure 347.5236440 
Il Corteo Storico di San Gregorio e la Giostra cavalleresca meritano veramente di essere ammirate. La vicinanza a Catania, ai 
paesi etnei, purtroppo induce molti a restare a casa, adagiandosi su una consuetudine incomprensibile: percorrere silometri, mol-
ti, perchè il camperista se non ne percorre almeno 100 km è come se non uscisse di  casa, quindi tutto quello che si svolge ad 
una distanza inferiore non esiste, non merita. Ma una manifestazione straordinaria, resa possibile dal lavoro di centinaia di perso-
ne deve essere vissuta. Può svolgersi anche sotto casa, bisogna andarci e portarci i propri amici. 
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Siamo lieti di invitarvi a partecipare al Grande raduno di Pasqua al Campeggio Baia del Silenzio di Brucoli nei 
giorni dal 15 al 17 aprile 2006  

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 Animazione del Campeggio. Omaggi ai soci of-
ferto dal Gruppo Campeggiatori Catania e sorteggi di doni offerti dalla FDA Autocaravan di Catania 

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 17 pagheranno la quota di Euro 10.00. I visitatori pagheranno Euro 3,00 al giorno. 
Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione entro il giorno 13 aprile: telefonare in sede al 095.525207 oppure 
347.5236440 Chi volesse prenotare roulotte attrezzate o boungalows dovrà chiamare direttamente la direzione del Cam-
peggio al nr. 0931/981881 

Per il periodo del raduno saranno funzionanti il bar e la pizzeria. 
 Il programma potrà subire variazioni. 

IL DIRETTIVO DEL GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA AUGURA UNA 
SERENA PASQUA A TUTTI I SOCI 

Sabato 

15 Aprile 

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 

16 Aprile 

Ore 10.00 inizio giochi: torneo di Scala 40, gara di bocce e giochi per i bambini a cura dell’Ani-
mazione del Campeggio Baia del Silenzio. 
Santa Messa (l’orario dipenderà dalla disponibilità del sacerdote). 
Pomeriggio: Animazione e giochi per i bambini. 
INCONTRO COL DIRETTIVO PER GLI AUGURI 
Cena libera. Serata con musica, danze e animazione. 

Lunedì 

17 Aprile 

Mattinata sulla sabbia. Animazione e giochi per bambini e adulti a cura del Campeggio Baia del 
Silenzio. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio: Arrivederci ………… 
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Pasqua del campeggiatore 
“Campeggio Baia del Silenzio di Brucoli” 

15, 16 e 17 aprile 2006 



 

Comune di 
Niscemi 

Ripartizione Sviluppo Economico 
PROGRAMMA di MASSIMA 

della 
XXVI Sagra del Carciofo 
X Fiera dell’artigianato 

Dal 21 al 23 aprile 2006 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO E CENTRO SOCIO 

CULTURALE  
QUARTIERE PIANO MANGIONE 

Come ormai tradizione partecipiamo alla Sa-
gra del Carciofo di Niscemi. 
Niscemi capitale del carciofo. 

 21 aprile 2006 
Ore 16.30 
Sfilata in costume alunni scuola elementare e medie, con 
carretti siciliani, Banda Musicale. 

Ore 18.30 
Inaugurazione – saluto autorità comunali. 
Visita stand espositivi – settori: agricoltura, artigianato,  
commercio. 
Ore 19.00 
Raduno scuole elementari e medie 
Spettacolo Musicale (a cura del I.S.Leonardo da Vinci) 

Ore 20,00 
DEGUSTAZIONI A BASE DI CARCIOFO – Cacucciulata 

22 aprile 2006 
Ore 10,00 
CONVEGNO – “sull’ agricoltura – artigianato ” 

Ore 10.30 
Visita stand espositivi  
Manifestazione – esercitazione di Protezione Civile 

Ore 20,00 
DEGUSTAZIONI A BASE DI CARCIOFO – Cacucciulata 

Ore 21,00 
Esibizione Scuole di ballo oppure Commedia teatrale op-
pure spettacolo musicale,  cura di gruppi locali. 

23 aprile 2006 
Ore 10.00 
Visita stand espositivi – settori: agricoltura, artigianato,  
commercio. - Raduno auto d’epoca. 

Ore 10.30 
Banda Musicale 

Ore 12.30 
DEGUSTAZIONI A BASE DI CARCIOFO – Cacucciulata 

Ore 18,00 
Spettacolo (opera dei pupi siciliani ecc.) oppure Manifesta-
zione Culturale (recital di poesie ecc.) (auditorium Centro 
Socio Culturale) 

Ore 20,30 
Consegna attestati di partecipazione e premiazioni 

Ore 20,00 
DEGUSTAZIONI A BASE DI CARCIOFO – Cacucciulata 
Ore 21,00 
Spettacolo di intrattenimento musicale conclusivo di richia-
mo nazionale 

L’area per la sosta dei camper, munita di presa d’acqua ed illuminata, è ubicata in C/da Vascelleria, a circa 500 metri 
dall’area della sagra. Sarà attivo il servizio di bus navetta. 
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Le rane sono le protagoniste della singolare corsa, prevista il 
penultimo week-end di aprile a Fermignano. “Il Palio della Ra-
na” è un vero e proprio torneo storico 
(riconosciuto anche dalla Federazio-
ne Italiana Giochi Storici e da quella 
delle Rievocazioni Storiche) che si 
disputa per le vie della cittadina mar-
chigiana la domenica dopo Pasqua,  
Le origini di questa singolare manife-
stazione sono da ricondursi al lonta-
no 1607, data in cui Francesco Maria 
II della Rovere, 15° Conte di Monte-
feltro e Duca di Urbino, istituisce il 
primo “Consiglio Municipale” di Fer-
mignano composto da 24 consiglieri dei quali 10 scelti nel 
“Castello” e gli altri nelle “Ville” circostanti. 

E' nel 1996 che l'Associazione Pro Loco ripristina la gara , la 
corsa delle rane in carriola, dandole l'appellativo ufficiale di 
"Palio Della Rana". 

Il campo di gara per lo svolgimento del Palio è la via principale 
della città: Viale Martiri della Libertà, dal Monumento ai Caduti, 
a Piazza Garibaldi per un totale di mt. 170. Partecipano alla 

gara quattro concorrenti per contrada. Prima della partenza , 
un veterinario procederà alla visita delle rane per accertarsi 

che le stesse siano immuni da imperfezioni 
fisiche. Dopo  il Magnifico Maestro di Cam-
po, darà inizio alla gara. E' assolutamente 
vietato, pena la squalifica, ostruire la strada 
ai concorrenti avversari. Se durante la gara 
una rana venisse danneggiata o se dovesse 
subire menomazioni fisiche, il concorrente 
verrà squalificato. Nel caso che una rana, 
venga mutilata o investita da un altro concor-
rente, spetta al giudice la decisione di squali-
ficare il concorrente che ha arrecato il dan-
no. Il concorrente dovrà tagliare il traguardo 

spingendo la carriola con la rana a bordo e non lanciandola. 
All'arrivo le rane verranno prese in consegna dai Maestri di 
Campo per ulteriore controllo veterinario. Qualora venisse ri-
scontrata una lesione o un artificio di qualsiasi tipo, tale da 
aver menomato la potenzialità del saltare della rana, il concor-
rente sarà squalificato. I vincitori delle 7 batterie più il sorteg-
giato tra i secondi arrivati parteciperanno alle semifinali. Quelli 
arrivati primi e secondi alle semifinali, parteciperanno alla fina-
lissima per aggiudicarsi la vittoria del Palio della Rana.  

43° Palio della Rana - Fermignano (PU) dal 21 al 23 aprile 2006 

…. E si prosegue il 24 e 25 nella visita di luoghi succestivi 

Palio della Rana 2006 Programma  
Venerdì 21 Aprile 
09.00 Imbandieramento del Centro Storico. 
10.00 Raduno Camper 

20.00 Cena nelle taverne. 
21.00 Giochi antichi tra Contrade. 

Sabato 22 Aprile 
15.00 Allestimento Campo Rinascimentale—Mercatini dell'Arti-
gianato e dell'Hobbistica.  
17.00 Giochi antichi tra Contrade. Esibizione di saltimbanchi, 
giocolieri e artisti di strada nel Centro Storico. 

19.00 Cena nelle taverne. 
20.30 Corteo Storico del Palio dei Putti. 
21.00 PALIO DEI PUTTI. 
22.00 Spettacolo della Compagnia "Borgo del Diavolo". 
23.00 Grande Festa nelle taverne. 

Domenica 23 Aprile 
11.00 Messa Solenne in costume. 
12.10 Spettacolo del Gruppo Falconieri.  
15.50 Arrivo in piazza del Corteo Comunale e della Contrada 
detentrice del Palio (Calpino). 
16.20 Spettacolo del Gruppo Falconieri con aquila reale, gufo 
reale e falco. 
16.50 Ingresso in piazza Garibaldi del Corteo Storico delle 
sette Contrade, del Gruppo Sbandieratori della Quintana di 
Ascoli, del Gruppo Storico "Borgo del Diavolo" (BO). 

17.20 Lettura del Bando. Visita veterinaria-fiscale delle rane. 
17.30 Batterie eliminatorie del Palio. 
18.00 PALIO DEI PUTTI (finale). 
18.20 Semifinali del Palio della Rana. 
18.30 Esibizione del Gruppo Sbandieratori della Quintana 
18.50 FINALISSIMA DEL PALIO DELLA RANA. 
20.00 Cena nelle taverne.—Animazione artisti di strada. 
21.30 Esibizione del Gruppo Sbandieratori di Corinaldo. 
22.00 INCENDIO DELLA TORRE E PONTE (spettacolo piro-
tecnico). 

Programma del raduno Camper 
Venerdì 21 Aprile 
09.00 Apertura segreteria, consegna accrediti. Giornata libera. 
20.00 Cena nelle taverne e osterie prezzi convenzionati. 
21.00 Giochi antichi tra Contrade in Piazza. 

Sabato 22 Aprile 
08.30 Escursione in autobus ad Urbania. 
Escursione in autobus nel Montefeltro e Urbino. 
08.45 Escursione in autobus alla Gola del Furlo con itinerario 
archeologico. 
14.00 Consegna costumi. 
14.30 Escursione in autobus ad Urbino e Palazzo Ducale con 

guida o in alternativa visita guidata della città. 
15.00 Escursione in autobus a Piobicco Ospiti del "Club dei 
Brutti". 
19.00 Cena nelle taverne e osterie prezzi convenzionati. 
20.30 Inizio spettacoli e Palio dei Putti. 
22.30 Premiazione Camperisti. 

Domenica 23 Aprile 
09.30 Visita guidata alla città di Fermignano. 
11.00 Messa in costume e Benedizione delle Rane. 
12.00 Spettacoli in piazza. 
13.00 PRANZO DEL CAMPERISTA. 
15.00 PALIO DELLA RANA (vedi programma). 
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L’Organizzazione ha previsto un numero massimo di Iscrizioni al raduno: 300 equipaggi, con disposizione dei camper in 
aree attrezzate con illumi-
nazione. Ai primi 170 cam-
per iscritti che giungeranno 
entro venerdì 21 ore 23.00 
sarà garantito anche l’allac-
cio elettrico. Tutti gli iscritti 
al XIII Raduno Nazionale 
(quota di iscrizione €. 2-
0,00 ad equipaggio), oltre 
a quanto sopra citato, po-
tranno usufruire di: assi-
stenza in loco, organizza-
zione per escursioni di 
gruppo con guide turistiche, 
sconti su ristoranti e taverne 
delle Contrade, ingresso 
gratuito al Palio in tribuna 
riservata per 2 persone, 
sconto del 50% per ulteriori 
f a m i l i a r i .  
Novità dell'anno: premiazio-
ne per il Club con più pre-
senze al Raduno, per il 
Camperista che giunge da 
più lontano e per il Camper 
con più persone a bordo. 
Inoltre, la possibilità, per 
circa 100 persone, di esse-
re protagonisti partecipando 
al Corteo Storico con stu-
pendi costumi rinascimenta-
li messi a disposizione gra-
tuitamente dall’organizza-
zione. (40 uomini 25 donne 
25 giovani, 5 bambini). Per 

prenotare il costume compilare la scheda scaricabile dal sito www.proloco-fermignano.it  

Per informazioni e prenotazioni chiamare in sede al nr. 095.525207 oppure 347.5236440. Gli interessati sono invitati a pre-
notare prima possibile, pena la possibilità di esclusione. 

Dopo Fermignano restiamo nelle Marche, il 24 e 25 aprile, per visitare altri luoghi suggesti-
vi e carichi di storia. Siamo in attesa del programma, ancora in corso di definizione, per 
una simpatica manifestazione sempre nei dintorni di Pesaro. 
Il programma del 24 e 25 verrà pubblicato sul nostro sito appena approntato. Ai parteci-
panti verrà illustrato e consegnato durante il raduno di Fermignano. 

Anno 5° N. 20 Pagina 9 



 

Festa dei Campeggiatori 
29 - 30 aprile/1 maggio 2006 

Come anticipato nel mese di dicembre 2005, con il comunicato della Federazione Campeggiatori Sicilia, abbiamo il piacere di 
confermarVi l’invito al  “ 1° Raduno FDA Autocaravan “ per la 1° FESTA dei CAMPEGGIATORI,   presso il Camping VILLAGE 
BAIA del SILENZIO di BRUCOLI (SR), a cui parteciperanno campeggiatori da tutta l’Italia. La manifestazione si articolerà per 3 
giorni con il seguente programma di massima: 

SABATO 29 aprile 
Arrivo e sistemazione nelle piazzole già organizzate dalle ore 10,30; 
Mattinata libera - Pranzo libero; 
Pomeriggio libero. Sarà aperta la segreteria FDA per la prenotazione dei vari tornei e giochi; Cena libera; 
Ore 21,30 Tutti in discoteca per una serata spettacolare ( il programma prevede intrattenimento di Scuola di Ballo INTER-
NATIONAL DANCE CATANIA di Massimo NAPOLI con dimostrazioni latino americano, liscio, standard e balli di gruppo, intra-
mezzati con momenti di ballo per tutti da 0 anni a 99anni musica anche a richiesta durante la serata ci sarà anche uno spettacolo 
di Cabaret), con possibile sorpresa. 
Ore 1,30 tutti a nanna. 

DOMENICA 30 aprile 
Ore 10.00 Buongiorno,  il gruppo di animatori è pronto per occuparsi dei bambini dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle 
19,00 ( sono previsti giochi di tutti i tipi, balli, karaoke ed altro con premi e regali). 
La mattinata sarà occupata da tornei di calcetto e bocce e giochi vari per le signore, con premi per i vincitori. 
All’interno del camping sarà allestito un mercatino di oggetti vari per permettere di fare dello shopping, organizzato dal Camping 
Villane Baia del Silenzio. 
Il personale FDA sarà a disposizione per informare e illustrare e dimostrare le novità (es.: antenne satellitari con TV LCD a punta-
mento manuale o automatico, condizionatori a finestra ed altro, con prove dimostrative). 
Ore 12,30 Pranzo libero. 
Ore 15,30 Riprendiamo tutto quanto sospeso dalla mattina per tornei e quant’altro da completare, fine tornei premiazione dei vin-
citori con regali offerti dallo sponsor. 
Ore 19,30 Cena libera. 
Ore 21,30 Spettacolare serata di  “ Cafè Chantant ” (macchiette, balli, imitazioni, musiche, canzoni), intramezzato da mo-
menti di balli per tutti con musica a richiesta per giovani meno giovani e anziani. Il gruppo che ci farà divertire e di Antonio Sgam-
bato e le sue ballerine, con canzoni a richiesta e coinvolgimento del pubblico presente. 
Durante la serata ci saranno momenti disponibili per chiunque voglia esibirsi sia singolarmente sia a gruppi, una giuria apposita-
mente creata giudicherà e creerà una classifica ai primi 3 saranno offerti degli omaggi. 
Ore 1,30 tutti a dormire. 

LUNEDI 1 Maggio FESTA DEL LAVORATORE   “AUGURI AI LAVORATORI “ 
Nessuno vorrebbe fare niente,  è il giorno del  “RIPOSO DEL LAVORATORE”. I lavoratori “ STANCHI “ saranno impegnati in gio-
chi di gruppo o familiari con ricchi premi. Il divertimento sarà assicurato; 
Alle ore 10,30 il gruppo di animatori si occuperà dei bambini fino alle ore 12,30  con giochi ed altro, con premi finali. 
Ore 12,30 Pranzo libero;  
Ore 15,30 Prima dei saluti finali, delle premiazioni, dei commiati e ringraziamenti, ARRIVEDERCI AL 2° RADUNO DELLA FESTA DEL 
CAMPEGGIATORE 2007 

La sorpresa e in agguato: la FDA avrà il piacere di mettere in palio ricchi e particolari premi per tutti i partecipanti presenti. 

Quanto sopra descritto potrà subire modifiche per motivi organizzativi. L’organizzatore non  declina qualsiasi responsabilità per 
danni o eventi negativi a persone o cose che abbiano a verificarsi durante la manifestazione. 

Quota di partecipazione per sosta e servizi in campeggio €. 24,00 (ventiquattro) ad equipaggio. Per motivi organizzativi 
si precisa che è obbligatoria la prenotazione entro il giorno 18/04, presso il club oppure telefonando allo 095/492677 – 
338/6570160 presso la FDA Autocaravan. 
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FESTA DELLA MAMMA 
Camping Praiola Village 

6 e 7 maggio 2006 
Riprendiamo la convenzione con il Camping Praiola di Carruba - Riposto, immerso nel ver-
de e sul mare, per la tradizionale Festa della Mamma. 
Programma di massima del raduno 
Sabato 6 maggio 
Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equi-
paggi. Iscrizione ai vari giochi e tornei per adulti (Scala 40 - 
Carioca) e bambini 
Ore 21.30 Serata danzante, cocktail di benvenuto  
Domenica 7 maggio 
Ore 9.00 Inizio giochi e tornei adulti e giochi per i bambini 
Nel pomeriggio, finale giochi, premiazione, regali alle mamme. 
Ore 19.00 arrivederci  
Quote di ingresso al Campeggio ad equipaggio: €uro 10,00. 

AUGURI A TUTTE LE MAMME 

RADUNO AL CAMPING LA FOCETTA SICULA 
Via Torrente Agrò, 98030 Sant’Alessio Siculo (ME) 

20 e 21 maggio 2006 
Un gradito ritorno al Camping La Focetta Sicula di Sant’Alessio per un rilassante raduno 
all’avvicinarsi dell’estate, ma improntato al sano divertimento. 

Sabato 20 Maggio: dal primo pomeriggio arrivo 
al Campeggio, relax in spiaggia, iscrizione giochi 
da tavolo. 

 
Dopo cena divertente serata danzante 

Domenica 14 maggio: per gli amanti dei giochi 
da tavolo tornei di scala 40 e carioca, per gli altri 
relax e prima abbronzatura in spiaggia, coi rac-
conti degli straordinari viaggi effettuati in Russia 

e nei paesi del Nord Africa dal Gruppo Campeggiatori Catania e con l’organizzazione dei 
v i a g g i  2 0 0 6  i n  R u s s i a  e  S i r i a  e  G i o r d a n i a . 
Pomeriggio di premiazione e arrivederci al prossimo raduno. 

Quota di ingresso al Campeggio per il week end del raduno: Euro 11,00 ad equipaggio. 

E’ gradita la prenotazione. 

Sito internet http://www.lafocetta.it  

TESSERAMENTO 2006 
Si avvisano i soci che ancora non 
hanno rinnovato la Tessera per 
l’anno 2006 che occorre rinnova-
re entro il mese di marzo per con-
tinuare a ricevere la rivista IL 

CAMPEGGIO, la Guida ai Campeggi d’Italia e Croazia ed il nostro notiziario. 
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PARCO FAUNISTICO  
Il Parco Faunistico Le Cornelle, esteso per 100.000 mq, ospita circa 100 specie di ani-
mali. I campeggiatori possono sostare durante la notte presso il parcheggio attrezzato 
per i camper, dove è possibile rifornirsi di energia elettrica ed acqua, al prezzo di Euro 
2,50 per un giorno ed una notte. 

 

SUGGESTIONI LIBICHE  

Ci incontriamo tutti nel porto di Palermo, ci imbarchiamo 
sulla “Eurostar” della Grimaldi e, alle ore 11 del 14 febbraio, 
partiamo per Tunisi, dove arriviamo la sera alle 20,30 e, supe-
rata la frontiera, ci fermiamo per la prima sosta notte. Sulla 
nave abbiamo avuto modo di conoscerci e di festeggiare San 
Valentino con il primo incontro conviviale: l’atmosfera è allegra 
e l’attesa dell’avventura mette in tutti una buona dose d’eufo-
ria. 

Percorriamo velocemente tutta la Tunisia, sbrighiamo le 
formalità doganali ed entriamo in Libia. 

Raggiungiamo Nalut, la città museo, antico granaio 
fortificato, splendidamente adagiata in un anfiteatro roccioso 
proteso sopra un’ampia vallata desertica e poi Ghadames, 
l’antico centro carovaniero, dove restano ancora intatti i quar-
tieri antichi con i caratteristici cunicoli che si snodano in un 
labirinto inestricabile. Stai molto attento, caro lettore, se ti stac-
chi dal gruppo non esci più! Cerca anche di riposare bene sta-
notte, perché ti aspettano giorni di guida impegnativa, attraver-
so un deserto piatto, ghiaioso e sconfinato, popolato, si fa per 
dire, soltanto da qualche branco di dromedari che pascolano 

fra la rada vegetazione lungo il fondo di fiumi in secca, i famosi 
Wadi. 

Ti aspetta, però, alla fine, un grazioso campeggio ad Al 
Uwaynat, campo base per l’esplorazione di tre giorni in fuori-
strada del mitico Parco Naturale dell’Akakus. 
Vivere qualche giorno nell’Akakus è un’esperienza che lascia il 
segno. Già i preparativi creano un’aspettativa eccezionale: lo 
sferragliare delle Toyota, l’incontro con gli autisti in fogge pitto-
resche, guidati da un capo Tuareg carismatico e regale che 
infonde serenità e sicurezza, l’andirivieni di zaini, sacchi a pe-
lo, materassini, tendine e 
cibarie e poi… via, si par-
te. E’ difficile descrivere 
l’incanto di un percorso 
fra le sabbie rosate con-
tornate da rocce, per lo 
più nere di basalto, erose 
nelle forme più fantasiose 
dagli agenti climatici in 
milioni di anni,  

A mabile let-
tore, stai 
per realiz-
zare uno 

dei grandi sogni del 
camperista, un viaggio 
in Libia, dove, se sa-
prai aprire ben bene la 
mente e il cuore, potrai 
vivere, insieme con 
noi, momenti ed emo-
zioni indimenticabili. 

Viaggerai con 
16 equipaggi, ciascuno 
dei quali, attraverso i 
canali più svariati, ha 
aderito alla proposta di 
Angela e Gaetano Fa-
zio, del Gruppo Cam-
peggiatori Catania, 
ritenuta, fra le tante, la 
più equilibrata per iti-
nerario e costi. 
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che accolgono di tanto in tanto le opere pittoriche di scono-
sciuti artisti vissuti 10-12 mila anni fa, quando il deserto era 
ancora savana, popolata di animali e tribù con la loro primitiva 
organizzazione sociale e i loro rituali propiziatori. Ti riuscirà più 
facile immaginare la scena esilarante che ha per protagonisti, 
non più giovanissimi, una trentina di distinti Signori e Signore, 
trasformati in giovani boy scouts, mentre procedono con gran-
de impegno e sollecitudine al montaggio delle tendine e, in 
una mezz’oretta, erigono un accampamento degno delle mi-
gliori tradizioni romane. Anche i pasti nell’Akakus sono ricchi di 

aspetti 
folkloristi-
ci per 
l’allegra 
brigata: i 
pranzi in 
siti om-
breggiati 
e le cene 
sotto le 
stelle 
brillantis-
sime, così 
vicine che 
sembra di 
toccarle, 

su panche e tavoli velocemente scaricati e montati. Cibi sem-
plici e salutari, ricchi di verdure, ben preparati dal cuoco e di-
stribuiti con ordine sotto l’attenta sorveglianza di Angela e, 
come digestivo, le barzellette di Franco, un fuoco di fila ine-
sauribile, a tema o a ruota libera, ma sempre esilaranti.  La 
serata più limpida finisce con balli e canti intorno alla brace su 
cui il Tuareg ha cotto il pane, sepolto nella sabbia bruciante. 

Dopo l’esperienza nell’Akakus ci attende un altro gra-
zioso campeggio, quello di Tekerkiba, pulito e ameno, ai piedi 
di un mare di dune di sabbia dorata, soffici, morbide, sinuose 
come corpi di donna, punteggiate qua e là di laghetti occhieg-
gianti fra boschetti di palme. Passiamo una delle più belle gior-
nate del nostro viaggio a cavalcarle in fuoristrada in un impres-
sionante saliscendi di montagne russe fra culmini e abissi di 
sabbia e soste ristoratrici in riva agli ameni specchi salati di 
Mafu, Ghabroun, Umm Al Maa, i più famosi fra i laghi Manda-
ra. 

Avrai notato, attento lettore, che se tutto fila liscio ciò 
non è dovuto solo alla fortuna. Sono sempre presenti fra noi 
delle figure amiche, attente e sollecite, pronte a intervenire in 
ogni situazione difficile e a prevenire quelle critiche: Marami, 
la nostra guida libica, esperto e buon conoscitore della nostra 
lingua; il poliziotto Ahmed, discreto, attento, sempre presente 
e servizievole; Oliviero, indispensabile per le infinite disfunzio-

ni dei CB e una vera sicurezza per il funzionamento di motori e 
accessori dei camper; Giovanni, che svolge egregiamente il 
ruolo di “scopa”, l’ultimo della colonna. Poi c’è Maria, che me-
rita una menzione speciale: una miniera di idee e suggerimen-
ti, unitamente a grandi doti di intrattenitrice ingentilite dall’ac-
cattivante e musicale accento emiliano; sua, in particolare, 
l’invenzione di un banchetto a sorpresa, in pieno deserto, a 
base di “Gnocco fritto”, prosciutto crudo e quant’altro, fra due 
file di camper allineati in uno spiazzo lungo strada. Infine, ma 
non ultimo, Gaetano, attento, amichevole, sempre calmo e 
gentile, estremamente flessibile e conciliante, ma fermo: meri-
ta veramente un applauso corale, considerata la difficoltà di 
guidare un gruppo nutrito fra mille bisogni. Fra i suoi tanti punti 
di forza spicca la presenza di una moglie impareggiabile, ca-
pace di occuparsi autorevolmente di mille incombenze, ma di 
Angela abbiamo già parlato. Per quanto riguarda noi, il resto 
della truppa, possiamo dire che abbiamo fatto la nostra parte, 
tenendo un comportamento per lo più conciliante, evitando 
eccessi personalistici e rispettando le regole concordate con 
correttezza: scusa se è poco, amabile lettore, con quello che si 
sente raccontare in giro! 

Ti chiederai, a questo punto, se proprio tutto è andato 
per il verso giusto, se proprio nulla è andato storto. Veramente 
qualche inconveniente c’è stato: i gravi incidenti politici di Ben-
gasi sconsigliano la visita della Cirenaica con i suoi famosi siti 
archeologici di Tolemaide, Cirene e Apollonia. Non ci siamo 
ancora ripresi dal rammarico che il potente Mercedes di Pino 
smette di “tirare”. Che sarà mai? Oliviero accorre, diagnostica 
difficoltà alle vie respiratorie del motore, smonta il filtro dell’aria 
e, fra lo stupore generale, estrae dallo stesso un povero uccel-
lo ormai rinsecchito, completo di piume e becco. Il Mercedes 
riprende subito fiato e l’evento è talmente umoristico che risol-
leva il morale a tutti divenendo fonte di battute per parecchi 
chilometri. Un paio di forature completano il quadro degli in-
convenienti. 

Dopo una veloce risalita da Germa a Tripoli, la visita del 
suo ricco museo e della intricata e pittoresca Medina, l’esplo-
razione accurata di Leptis Magna e di Sabratah, ci aspettano 
la frontiera libica e qualche giorno in Tunisia con soste a El 
Jem, Hammamet e Nabeul per finire nel porto di Tunisi e ri-
montare sulla Eurostar. 

Amabile lettore, il nostro viaggio in Libia finisce qui. Ti è 
piaciuto? Lo rifaresti? Forse, più avanti, chissà?… Si sa bene 
che i sogni del camperista sono tanti. Questo, in ogni modo, è 
cosa fatta: possiamo affidarlo alla memoria. 
Redatto in Libia e Tunisia da Canova Vittorio – Via Facina, 
64 – 32032 FELTRE (BL) – Telefono e FAX 0439 303866  

 



 

LA GRANDE RUSSIA 
8—23 Luglio 2006 

 

Dopo l'importante esperienza del tour effettuato nel 2005, con 
grande entusiasmo presentiamo il programma del tour della 
Grande Russia che verrà effettuato dall'8 al 23 luglio 2006, 
con inizio a Narva al confine estone/russo e fine del tour a 

Ludza al confine russo/lettone. Visitare la Russia è un'espe-
rienza fantastica, ma occorre spirito di adattamento per supe-
rare i piccoli disagi che comporta un viaggio così impegnativo. 
Per rendere tutto più confortevole, la maggior parte delle e-

ITINERARIO DEL TOUR 
Sabato 08/07/2006  Appuntamento a NARVA confine Estone /Russo di tutti i   partecipanti per preparazione moduli ingresso do-
gana con assistenza incaricato Agenzia Turistica Russa 
Domenica 09/07/2006 Mattina ore 7,30 attraversamento dogana Estone/Russa con  assistenza incaricato Agenzia, pranzo e pro-
seguimento per S. Pietroburgo, arrivo e pernottamento in parcheggio attrezzato 
Lunedì 10/07/2006 Mattina visita città con pullman, pranzo libero, alle ore 14,00 ingresso Museo Hermitage, rientro ai camper con 
metrò 
Martedì 11/07/2006 Mattina visita in pullman a Peterhof (la cosìdetta Versailles degli  Zar, sita 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 la più bella – 
Cascata Grande – sta davanti al Grande Palazzo circondato da 200 statue, il Parco con la Fontana di Nettuno, ecc.), saremo 
sempre accompagnati da guida parlante italiano - Pranzo in ristorante, tardo pomeriggio rientro ai camper 
Mercoledì 12/07/2006 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 e 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 - Pranzo libero,  si riprende visita 
Cattedrale del Salvatore del Sangue  Versato, Cattedrale Kazan - Ingresso in Teatro per assistere spettacolo folk  ( è previsto un 
rinfresco durante lo spettacolo) 
Giovedì 13/07/2006 Mattina visita in pullman a Puskin (la residenza estiva degli Zar  russi, la parte centrale il palazzo di Caterina 
che ci affascina per il ricco addobbo dei suoi appartamenti e la Grande Hall adornata in  stile barocco e la famosa Stanza dell’Am-
bra, rientro ai camper ora  pranzo, pomeriggio giro in battello e in serata si assisterà  apertura  ponti sulla Neva 
Venerdì 14/07/2006 Mattina in libertà per visita Prospettiva Nevsky rientro ai camper *Serata cena e dancing in ristorante 
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Sabato 15/07/2006 Mattina ore 8,00 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 e splendidi affreschi) arrivo e breve visita cittadina pernotta-
mento  
Domenica 16/07/2006 Mattina 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 
Lunedì 17/07/2006 Mattina ore 7,00 partenza per Mosca, arrivo nel pomeriggio, sistemazione in parcheggio custodito pernotta-
mento   
Martedì 18/07/2006 Giro panoramico sul pullman per Mosca con guida parlante   italiano  soste nei posti più interessanti della 
città : Piazza Rossa, Tomba di Lenin(all’esterno), lungofiume di Mosca, Colline dei  Passeri. Pranzo nel ristorante russo” Kitaygo-
rodskaya Stena” 
Visita guidata del Cremlino, compreso visite con guida di 3   cattedrali all’interno. Rientro nel parcheggio con pullman 
Mercoledì 19/07/2006 Partenza presto di mattina per la città di SERGEJ POSAD uno dei più importanti centri spirituali della reli-
gione ortodossa. - Visita della Lavra di santissima Trinità (a 70 Km da Mosca). Pranzo nel ristorante russo “Russki Dvorik” di fron-
te alla Lavra- Rientro a Mosca vicino al circo, tempo libero ( 2/3  ore ) - Ore 19,00 spettacolo al Circo Vecchio in Zvetnoy Bulvar - 
Rientro con pullman 
Giovedì 20/07/2006  Partenza   presto di  mattina per la città di VLADIMIRO  si trova a  160 Km  da Mosca, ¾ ore nel pullman) - 
Giro panoramico per Vladimiro con visita della Cattedrale di Adormizione (famosa per gli affreschi dell’antico pittore-iconografo 
russo Andrei Rublev) - Pranzo nel ristorante russo “Traktir” (Vladimiro) - Partenza per   SUZDAI    (a 28 Km da Vladimiro) - Giro 

per la città di Suzdai con visita del Convento di Salvato-
re  Efimievskiy e Cremlino di Sudai - Rientro a Mosca 
con pullman (in tarda serata)  
Venerdì 21/07/2006 Partenza con pullman al Museo 
delle Belle Arti di A. S . Puskin  (che ospita grande col-
lezione degli impressionisti), visita guidata  del museo. 
Pranzo nel ristorante russo “ Domzhur” - Visita guidata 
della Cattedrale di San Salvatore - Passeggiata con 
guida per Via Arbat con la seguente visita delle più 
belle stazioni della metropolitana . Si finisce nella sta-
zione  “Kievskaya” - Rientro nel parcheggio (con i mez-
zi pubblici, metropolitana) 
Sabato 22/07/2006 Partenza con pullman al Monastero 
delle Novizie, visita guidata. Rientro con i mezzi pubbli-
ci al centro di Mosca, giornata in libertà 
Domenica 23/07/2006 Ore 7,00 partenza e superamen-
to dogana a LUDZA confine Russia/Lettonia et fine del 
nostro viaggi. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Il costo per equipaggio di 2 (due) persone compreso il camper è stato determinato in Euro 2.100,00 - Per ogni persona aggiunta a bordo del 
camper la quota di partecipazione è stata così fissata : persona adulta o minore con proprio passaporto: Euro 650,00 - minore senza passa-
porto : Euro 400,00 - Al momento della prenotazione occorre effettuare un versamento di 100,00 Euro per equipaggio . Il rimanente importo 
sarà così suddiviso: Euro 500,00 entro il 31 Marzo 2006; Euro 1.000,00 entro il 20 Maggio 2006; Il saldo della quota entro 15 Giugno 2006. 
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 300,00 
Il tour è RIGOROSAMENTE limitato ad un numero MAX di 18 equipaggi  
ATTENZIONE: Le iscrizioni saranno aperte dal 12/03/2006 fino esau-
rimento posti. Si prega di non telefonare antecedentemente tale data 
in quanto il responsabile del viaggio si trova in Libia per altro Tour. 
Sede del Club 095-525207 REFERENTE DEL GRUPPO CAMPEG-
GIATORI CATANIA Gaetano Fazio Tel: 095-416081 Cell. 347-
4813587 E-Mail fazio17@virgilio.it  
NOTE IMPORTANTI 
1. Per ogni partecipante occorre il passaporto in corso di validità e che 
dal momento del viaggio (Luglio 2006) non scada nei SEI mesi suc-
cessivi; 2. E’ assolutamente necessario il CB di bordo; 3. A tutti gli 
equipaggi saranno assegnati dei numeri da apporre sui camper 
(fronte et posteriore ); 4. 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; 
5. Si invitano gli equipaggi interessati all’iniziativa ad una attenta ri-
flessione sui piccoli disagi che comporterà questo viaggio, al fine di 
sviluppare il sufficiente spirito di adattamento per affrontare questo 
particolare raduno. 
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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 èautorizzato 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 per tutto il 
percorso in territorio russo di guida parlante in italiano.  

Assistenza Turistica: 
>> Tutti gli ingressi ai musei come da programma >> Spettacolo 
Folk a S. Pietroburgo con rinfresco durante lo spettacolo >> 
Giro in battello lungo i canali di S.Pietroburgo >> Serata dan-
zante con cena >> Escursione in bus a Petergoff con pranzo in 
ristorante >> Escursione in bus a Puskin >> Escursione in bus 
“Anello d’Oro a Suzdai con pranzo in ristorante >> Visita alle 
stazioni metropolitane di Mosca >> Escursione in bus “Anello 
d’Oro” Sergei Posad con pranzo in ristorante >> Pranzo in risto-
rante a Mosca >> Pranzo in ristorante durante tour del Cremino  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
>> Carburante >> Pedaggi autostradali >> Spese personali, 
Mance, ecc. >> Tutto quello che non è espressamente indicato 
nella parte “la quota comprende” 

 


