
 

XXI ) che vi soggiornò dopo il 
1310, durante il suo peregrina-
re. Nel 1982 è stata meta di 
una visita pastorale del Papa  
Giovanni Paolo II. Finita la visita 
ci siamo spostati a Pergola 
paesino per visitare i Bronzi 
Dorati  ed  infine tutti al mare, 
come diceva una canzone di 
tanti anni fa. Il 25 aprile siamo 
stati ospiti dell’area di sosta 
del Club di Pesaro a Marotta, 
dove abbiamo assistito alla 
Sagra dei “ Caracoli “ con 
musica, balli in piazza e degu-
stazioni. Il giorno seguente il 
gruppo si è diviso, alcuni sono 
rimasti su a visitare altre locali-
tà altri assieme al sottoscritto 
siamo rientrati a casa.  

Cari amici nel congedarmi, 
per la pausa estiva auguro a 
Voi tutti una felice estate.                  
 
Angelo Cannistraci 
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 Giugno - Luglio - Agosto 2006 

Editoriale del Presidente 

C ari soci come ogni anno 
il mese di maggio ci porta a 
fantasticare ai viaggi che ci 
accingiamo a programmare 
per l’estate ormai alle porte.  

Noi del Gruppo, abbiamo già 
effettuato una prima uscita 
primaverile, partecipando al 
“ Palio della Rana “ a Fermi-
gnano nelle Marche. Un ra-
duno a cui hanno pertecipa-
to oltre 250 equipaggi prove-
nienti da tutte le parti d’Italia. 
La Sicilia  è stata  presente 
con un gruppo di ben 15 
equipaggi tutti della Nostra 
associazione, che ha vinto-
due dei tre premi in palio che 
erano per l’equipaggio che 
proveniva da più lontano, 
vinto dal nostro socio Pino 
Daleo proveniente da Noto 
( SR ), un altro per il club con 
più equipaggi partecipanti, 

vinto dalla nostra associazio-
ne  ed infine all’equipaggio 
con più persone a bordo, 
vinto da un equipaggio pro-
veniente da Napoli.  

Finito il raduno a Fermignano, 
in 10 equipaggi abbiamo 

effettuato un tour nelle Mar-
che visitando: Serra S. Abbin-
dio dove, immerso nella fore-
sta, vi è l’Eremo Camaldolese 
di SANTA CROCE DI FONTE 
AVELLANA., Eremo ricordato 
da Dante  nel ( Paradiso, c. 

Convenzioni camping ed aree di sosta 2 

ANTICIPI D’ESTATE  
Camping La Spiaggetta - Sampieri 2 e 
3 giugno 2006 

7 

PALIO DEL GRANO 
Rosolini (SR) 3 e 4 giugno 2006 7 

SAGRA DELLA FRAGOLA 
Maletto 10 - 11 giugno 2006 8 

INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 
San Pier Niceto (ME) 17 e 18 giugno 
2006 

9 

FESTA DEL GELATO 
Camping Baia del Silenzio Brucoli  
8 e 9 luglio 2006 

9 

ESTATE  IN TURCHIA 
dal 6 al 27 ag osto 2006 10 

Sommario: 
I GRANDI VIAGGI 2006 DEL  

GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA 

TURCHIA 
dal 6 al 27 Agosto 

(leggi il programma a pagina 10) 
 

SIRIA 
GIORDANIA 

LIBANO 

13 settembre- 15 ottobre 2006 
Il programma sul prossimo numero oppure leg-
gilo sul sito www.campeggiatoricatania.com 



 

Gruppo Campeggiatori Catania 
Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde CT 

Tel. e Fax 095 525207 
www.campeggiatoricatania.com 

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. 21 
Giugno - Luglio - Agosto 2006 

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. 

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 VIL-
LAGE 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  

CONVENZIONI CAMPEGGI ED AREE SOSTA ANNO 2006 

CAMPING EL-BAHIRA 
C/da Salinella - San Vito Lo Capo (TP) 

Tel. 0923.972577 Fax 0923.972552 
www.elbahira.it  

Il  Socio del Gruppo Campeggiatori Catania usufruirà delle seguenti agevolazioni per l’anno 2006: 

Dal 1 Aprile al 31 Luglio e 1-30 Settembre prezzo a Camper tutto compreso Euro 18,00 al giorno 

Dall’1 al 31 Agosto sconto del 15% sulle tariffe ufficiali (escluso bungalow) 

CAMPING LA FOCETTA SICULA 
Via Torrente Agrò  98030 SAnt’Alessio Siculo (ME) 

Tel. 0942.751657 - Fax 0942.756708 sito www.lafocetta.it 

Speciale mini week-end Giugno - Luglio 2006 
Equipaggio di 2 persone Euro 16,00 al giorno, supplemento persona Euro 1,00. 

Arrivo il sabato e partenza la domenica entro le ore 18.30. prolungamento fino alle ore 22.00 maggiorazio-

CAMPING BAIA DEL SILENZIO BRUCOLI 
Brucoli - Augusta (SR) 

Tel. 0931 981881 - Fax 0931 982288  
info@baiadelsilenzio.net -  www.baiadelsilenzio.net 

Offerta estate 2006 
Giugno € 13,00  -  dal 1 al 15 luglio € 15,00  -  Settembre € 15,00 
Dal 16 Luglio al 31 Agosto sconto del 15% sulle tariffe di listino 
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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.  
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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 

CLUB LA FATTORIA AREA ATTREZZATA 
Marina di Cottone FIUMEFREDDO DI SICILIA 

L’area ha la capienza di 80 posti camper, luce, pozzetto, pista minimoto, campi di calcetto, 
campo di beach soccer, noleggio quad (moto a quattro ruote) per escursione sull'Etna, no-
leggio auto,  convenzione con ristorante e lido, convenzione campo di volo, schermo gigante, karaoke. 
LISTINO PREZZI: 
Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile  € 10.00 al giorno, 3 giorni €  9.00 al giorno 7 giorni  € 8.00 al giorno 
Maggio e Giugno € 12.00 al giorno, 3 giorni € 11.00 al giorno, 7 giorni € 9.50 al giorno; 
Luglio € 15.00 al giorno; Agosto € 20.00 al giorno; 
Settembre e Ottobre €12.00 al giorno 3 giorni € 11.00 al giorno e 7 giorni € 9.50 al giorno; 
Per i mesi di Novembre e Dicembre tariffe come per i mesi di Gennaio/Aprile  
CAMPER Service Euro 3,00  
L'area attrezzata dista dal mare solo 250 metri. Info 095.646899 - 340.8005595  www.clublafattoria.it  

Anno 2006 
Sconto del 10 % 

Sulle tariffe 

CAMPING PICCADILLY 
Area di sosta attrezzata 

Via Mare Adriatico - Contrada Spinasanta - 97010 DONNALUCATA (RG) 
www.club-piccadilly.it clubpiccadilly@tiscali.it 

Offerta tariffe week-end 2006 
fino al 30 Giugno € 13,00 ad equipaggio  - Luglio e agosto sconto del 10% sulle tariffe a listino. 

CAMPING LA SPIAGGETTA 
Via Miramare n°50, 97018 Sampieri (RG) Tel 0932.939737 

Www.la-spiaggetta.com - info@la-spiaggetta.com 
Offerta tariffe estate 2006 
Giugno e Settembre € 12,00 ad equipaggio 
Luglio sconto del 15% sulle tariffe a listino (per soggiorni prolungati ulteriori sconti da concordare con Il Campeggio) 

Camping Internazionale Assisi 
San Giovanni in Campiglione 110 - 06081 Assisi - Perugia  

Tel. 075 813710 - 816816 Fax 075 812335 www.campingassisi.it  

Il Socio del Gruppo Campeggiatori Catania pagherà un importo forfetario di Euro 16,00 ad equipaggio 
per notte, con esclusione del  periodo dal 15 luglio al 31 agosto 2006. Inclusi nel prezzo sono da considera-
re: l’utilizzo del barbecue, acqua calda, camper services ed ingresso in piscina. 

Il Campeggio offre servizio di navetta per il Santuario a prezzo di Euro 2,00 a persona andata e ritorno. 

GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA 

CONVENZIONI CAMPEGGI ED AREE SOSTA ANNO 2006 
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AREA DI SOSTA CAMPER LUNGOMARE MAROTTA SUD (PESARO) 
L’area di sosta è posizionata sul lungomare C. Colombo, litorale sud. 
E’ gestita dagli amici del Camping Club Pesaro in convenzione col Comune di 
Mondolfo. Dispone di circa 80 piazzole su erba, di 40 metri quadri (m. 5x8) ognuna, 
c a m p e r  s e r v i c e ,  l a v a n d i n i ,  a c q u a ,  d o c c e .  
Nei pressi, raggiungibili facilmente a piedi, ristoranti, pizzerie, supermarket, negozi 
ecc. Ampia spiaggia, libera e con stabilimenti. Possibilità di fruire delle manifestazio-
ni dell’estate marottese ed utile punto di partenza per visitare l’entroterra suggesti-
vo delle valli del Cesano, del Misa (Frasassi) e del Metauro (Urbino). Il Camping 
Club fornisce informazioni e documentazione per gli itinerari di visita e per gruppi 
a n c h e  l a  d i s p o n i b i l i t à  d i  u n  s o c i o  g u i d a . 

L’area è custodita notte e giorno; è aperta anche alle caravan autosufficienti dal punto di vista igienico sanitario 
(cassetta acque nere). E’ autorizzata l’apertura dei tendalini e l’utilizzazione di tavoli e sedie nella piazzola. 
La struttura è aperta dall’inizio di maggio alla fine di settembre. 

 TARIFFE 2006 Maggio Giugno Luglio Agosto  Settembre 
1 giorno 7,00 8,00 9,00 10,00 6,00 
Elettricità – al giorno 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Elettricità con condizionatore – al giorno 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Uso camper service per mezzi in transito 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

SPORTING CLUB MARLENE AREA ATTREZZATA  
SS\89 DIR. PESCHICI VIESTE LOC.PIANO TEL 347\6518440  328\1433295 

www.marlene-areattrezzata.it 
50 posti camper, campi da tennis, pallavolo e calcetto sintetico, docce, spogliatoi, illuminazione nottuna, 
carico scarico ed energia elettrica. 
Le tariffe sono di € 20.00 per alta stagione € 15.00 per media e bassa stagione.  
Per i soci del Gruppo Campeggiatori Catania sconti del 15 %;  
Nel periodo estivo é attivo il servizio di collegamento in elicottero per le isole tremiti, panoramica del Gar-
gano e collegamento con San Giovanni Rotondo con partenza in loco.  

VENEZIA CAMPING VILLAGE 
 

Il Camping Venezia/Venezia Camping Village è il campeg-
gio da cui si raggiunge più rapidamente Venezia: a 100 mt. 
d a l l ' i n g r e s s o  c ' è  u n a  f e r m a t a 
del bus che, grazie a due linee pubbliche, con una corsa 
ogni 10-15 minuti porta a Piazzale Roma (terminal dei tra-
sporti) in soli 5 minuti; il tutto al costo di 1 euro. 
E' aperto tutto l'anno e offre una verde oasi di piazzole natu-
ralmente e abbondantemente ombreggiate con tutti i servizi 
ai camperisti (strutture toilette, docce, camper-service, 
market,.) nonché un negozio di attrezzature e riparazioni 

camper a 100 mt. 
Desiderio dei proprietari è quello di poter ospitare i membri del Gruppo Campeggiatori Catania proponendo delle 
promozioni particolari; la prima è quella dello sconto del 10% per tutto l’anno sulle tariffe: 12.00 euro per piazzola, 7.00 
euro per adulto, 4.00 euro per bambino 3-10 anni. 
I l  p rezzo è comprens ivo del l 'uso d i  e let t r ic i tà,  acqua, serv i z i ,  camper-serv ice, . 
I cani sono benvenuti, non pagano e hanno un'area apposita all'interno del campeggio in cui muoversi. 
Per ulteriori informazioni e qualche foto l'invito è di visitare il sito www.veneziavillage.it.  
Via Orlanda, 8/c - 30030 Mestre (VE) Tel. e fax +39 (0)41 5312828 - mail:info@veneziavillage.it 
COME ARRIVARE 
Dal l 'autost rada di  Mi lano o T r ieste:  usc i ta VENEZIA e poi  d i rez ione aeroporto. 
D a l l a  s t a z i o n e  F F S S  d i  M e s t r e :  q u a l s i a s i  b u s  i n  d i r e z i o n e  a e r o p o r t o . 

Da Venezia-Centro Storico: bus n. 5 e 19 in direzione Aeroporto. 

CONVENZIONI CAMPEGGI ED AREE SOSTA ANNO 2006 
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MILANO - LOMBARDA PARKING 
Via Valenza, 2 angolo Alzaia Naviglio Grande - Milano 

995 1990395  
L’area completamente ristrutturata offre 600 posti per auto, pullman e camper illuminata e presidiata, in uno dei luo-
ghi più caratteristici di Milano: sul Naviglio Grande, (ricco di locali serali e botteghe di artisti) ed a poche centinaia di 
metri da Piazza del Duomo. 

Tariffe estremamente convenienti: Euro 1,50 per ogni ora o frazione di ora (promozionale fino al 30/6 Euro 1,20) ed 
Euro 12,00 per l’intera giornata (24 ore) 

Il parcheggio è situato direttamente sulla traiettoria fra l’autostrada per Genova ( A7 ) ed il centro della città. 

A 40 metri si trova la fermata della Metropolitana di Porta Genova e la fermata dei Taxi, comodissimo quindi per chi 
desidera visitare il centro città, in gran parte pedonalizzato. 

Area attrezzata sosta camper presso  Locanda Il Varano 
Sosta in Piazzola  € 12,00/g  per equipaggio comprensivo di attacco acqua, luce, uso toilette, uso doccia calda, sca-
rico e carico acqua.  

Solo scarico e carico acqua  € 5,00. Pozzetto a caduta, apertura annuale, piazzole di sosta con colonnina per attac-
co luce ed acqua. 

Come arrivare: da Ferrara Sud, Superstrada x i Lidi, Uscita Corte Centrale (Lagosanto / Ospedale / Zona Sipro), Sinistra 
direzione Lagosanto - Marozzo, alla rotatoria dritto, sinistra alla seconda rotatoria (dir. Ospedale del Delta), Superato 
L’Ospedale a Destra, in corrispondenza della torre dell’acqua. Per gli equipaggi che intendono usufruire del Ristoran-
te, anche da asporto, la sosta in Piazzola e l'uso dei servizi annessi saranno gratis. 

Info Centro Servizi Locanda  Il Varano - 44020 Marozzo di Lagosanto (FE)  Emilia Romagna  -  varano@deltatourist.it  

Area Attrezzata Camper e Caravan “CITTA’ DI POMPEI” 
Via Nolana s.n. Tel. 081-8506640 Fax 081-8632417  

L’area è realizzata in una posizione facile da raggiungere: dopo l’uscita autostradale Pompei ovest o Scafati Pompei 
chi si perde può chiamare il Sig. Antonio al numero 338/1830362. 

Tariffe: 10.00 euro al giorno (camper con equipaggio) con i seguenti servizi: 

Sosta,  pozzetto scarico,  attacco per il carico di acqua,  w.c.,  illuminazione notturna,  energia elettrica  
A pochi metri  attrezzata “CITTA’ DI POMPEI”:▪ supermarket,  area ristoro,  distributore carburante 
A 200m area archeologica di Pompei ( Pompei Scavi ),  circumvesuviana con possibilità di raggiungere: la Costiera 
Amalfitana - Napoli centro e paesi vesuviani  
A 50 m santuario di Pompei, ▪ centro città  
A 3km - Castellammare - imbarco per l’ isola di Capri e Sorrento 

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

Tel. 0932.615252 
 

ECCEZIONALE CONVENZIONE INGRESSO AL PARCO ESTATE 2006 
I l  Socio del  Gruppo Campeggiatori  Catania ed i  suoi famil iar i  per l ’ ingresso al Castel -
lana Park pagheranno a persona al  giorno soltanto 6,00 Euro per tutta l ’estate. 
( i l  prezzo d’ ingresso intero è di  euro 9,00 in bassa stagione e di  Euro 13,00 in alta stagione) 

Inolt re: Parcheggio Camper: Bassa stagione gratui to 
         Alta stagione 17 lugl io - 31 agosto paga la tar i f fa autovettura 

GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA 
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AREA SOSTA CAMPER “Tonnarella” 
Lungomare Fata Morgana - Ma zara del Vallo (TP)  -  Tel. 329.8017389  -  348.413198  

APERTURA STAGIONALE  
GIUGNO  -  SETTEMBRE 

Sosta custodita, luce, acqua, camper service, area pic nic, spiaggia libera 
Euro 15,00 al giorno ad equipaggio 

La struttura offre, inoltre, corsi con istruttori qualificati  di Tone Bike, Aerobica, Hip Hop, Break dance, attrezzi. 
Possibilità di noleggio gommoni, barche a vela con o senza skipper, escursioni guidate arcipelago Isole Egadi, Mothia 
e isole dello Stagnone 

Marina Parking Area di sosta camper 

LIDO DI NOTO 
Tel. 347.8238509  -  328.6584379  -  www.areadisosta.com  -  e-mail  info@areadisosta.com 

Tariffe agevolate:    Dal 1° giugno al 20 luglio: € 11,00 oltre € 2,00 allaccio elettrico 
   Dal 21 luglio al 31 agosto: € 13,00 oltre € 2,00 allaccio elettrico 
   Settembre: € 9,00 oltre € 2,00 allaccio elettrico 

 
 

 

 

Il Casale Belmontino, un luogo incontaminato che dall'alto domina il lago artificiale Ogliastro, dal nome della contra-
da, creato dallo sbarramento del fiume Gornalunga offre prezzi particolarmente agevolati ai soci del Gruppo Cam-
peggiatori Catania: Pranzo o cena più ingresso in piscina per mezza giornata € 23,00 a persona 
Solo pranzo o cena € 20,00 a persona  -  Solo ingresso in piscina € 5,00 a persona 
Per chi pranza o cena o uti l izza la piscina pernottamento in camper gratuito 
Per informazioni e prenotazioni tel. 348.2590132 

”AREA ATTREZZATA PER CAMPER “NELLY 
S.S. 114 Catania - Siracusa (Orientale Sicula), al km. 118 

tel. 347.3842026  -  www.areacampernelly.it  -  info@areacampernelly.it 
L’area Attrezzata per Camper “Nelly“ è situata a metà strada tra Catania e Siracusa , a pochi minuti dai comuni Car-
lentini e Lentini ed a 500m dal mar Ionio. Dalla spiaggia dorata accessibile dalla strada interna dell’Area, si può am-
mirare a sinistra il suggestivo panorama con l’Etna ed a destra l’incantevole costa di Castelluccio. Come arrivare da 
Catania o da Siracusa: Sulla S.S. 114 Catania - Siracusa (Orientale Sicula), al km. 118, all’ingresso di Baia Porto Bello. 
Nell'Area Attrezzata Nelly potete trovare: PIAZZOLE OMBRATE - CARICO ACQUA POTABILE - SCARICO ACQUE NERE -
DOCCIA CALDA - P.TO RISTORO - P.TO GIOCHI - P.TO MARE - PRESE ELETTRICHE—ILLUMINAZIONE NOTTURNA - W.C 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCONTO 10% ai soci del Gruppo Campeggiatori Catania 

Tariffe Servizi 2006 bassa stagione 
1/1 30/6 - 15/9 31/12 

media stagione  
1/7 - 31/7 

alta stagione 
1/8 - 31/8 

carico € 3,00 € 3,50 € 4,50 

scarico € 3,50 € 4,50 € 5,00 

lavatrice € 3,00 € 3,00 € 3,00 

doccia interni gratis gratis gratis 
carico e scarico € 6,00 € 7,00 € 7,50 
camper stop compreso carico/scarico sosta € 12,00/al giorno € 13,00/al giorno € 14,00/al giorno 
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PROGRAMMA 
SABATO 3 GIUGNO  
MOSTRE Piazza Garibaldi - Corso Savoia - via Sipione ore 17,30-22,00 
>> Antichi gioielli - Riedizione d’arte Bruni Preziosi >> Araldica delle Forze 
Armate - UNUCI >> Araldica, Berretti Stemmi - Isp.Capo Massimo Prado 
>> I fiori di pietra - Studio Fotografico Corrado Caccamo >> Quando La 
pietra vive - Personale di Domenica Ragonese  >>Collettive di pittura: 
Russo-Lorefice-Napolitano-Floridia-Rabito Andrea,Rabito Josè,Rabito 
Paolo,Linda Pitino, Giuseppina Spatola,Carmela Lorefice.  
I colori della primavera : espongono gli artisti dell’Ass. Europa Noto  
>> I Carretti siciliani raccontano Salvatore Guastella >> Miniature di car-
retti siciliani Lorefice Antonio 
ARTIGIANATO COME ARTE Piazza Garibaldi - Corso Savoia- Via Sipione ore 17,00-23,00  
Ceramica ed altro- Beatrice  -  Pizzi e merletti – Riedizioni d’arte – Arnaldo Caprai S.p.a  -  collettiva di Decoupage 
MUSICA DAL VIVO ore18,30-20,00 P.zza F.Maltese Jazz Quartet - guitar, sax, double bass, drums  
DEGUSTAZIONE  -  III° RASSEGNA AGROALIMENTARE  -  ore 17,00 - 24,00 P.ZZA GARIBALDI 
Pane di casa e poi …ricotta calda formaggi salsiccia pomodori secchi,olive ... olio vino dolci marmellate limoncello  
SPETTACOLI  -  LA STORIA CHE VIVE con Corradina Adamo e Vittorio Rubino ore 21,30 - P.zza Garibaldi 
LA COMPAGNIA DEI FOLLI Ascoli Piceno con lo spettacolo "Il Cavaliere Errante" - Piazza Garibaldi ore 20,30 

DOMENICA 4 GIUGNO 
Mostre - Degustazioni - Artigianato come Arte - Piazza Garibaldi - Corso Savoia -Via 
Sipione - Ore 9,30-12,30 17,00-24,00 
MUSICA DAL VIVO  -  Pani e vinu in concerto  -  ore 18,00 – 19,00 - Via Sipione 
SPETTACOLI:  
Corteo Storico di Rosolini  -  Sbandieratori della Casa Normanna di Motta S.Anastasia 
ore 18,00 Percorso: C.so Savoia (MAROA) - Vie Ronchi - Rimembranza - Gonzaga - 
V.Arancio - S.Giuga - Galileo - Bellini - C.so Savoia - P.zza Garibaldi  
V PALIO DEL GRANO Sfida tra i Quartieri (Corte, Crocifisso, Piazza, Cor-
so,Convento,Carcara) ore 20,30 P.zza Garibaldi  
OPERA DEI PUPI di Vaccaro e Mauceri-Siracusa 
I camper sostano nella zona campo sportivo 

Rosolini geograficamente e culturalmen-
te è collocata in un angolo meraviglioso 
della Sicilia, in cui la Storia e la Natura 
l'hanno copiosamente impreziosito di 
testimonianze e scenari suggestivi. La 
manifestazione attinge alla storia, alla 
natura, alla tradizione che alla contem-

poraneità culturale ed economica della 
variegata identità locale. Il centro storico 
fa da cornice alla sfilata del Corteo Stori-
co del Seicento e del Settecento ed alla 
sfida per il Palio tra i campioni dei Quar-
tieri Via Sipione ed i suoi palazzi diventa-
no spazio scenografico del Concorso 

“Arte dei Madonnari“, dove i pupi ed i 
carretti siciliani recuperano la memoria di 
un’artigianato presente nella città. 
La tradizione enogastronomica del territo-
rio è pregustabile nei sapori, nei profumi e 
nei colori dei prodotti esposti nelle vie dei 
Sapori, del Vino e dei Dolci 

PALIO DEL GRANO - V edizione Rosolini (SR) 3 e 4 giugno 2006 

RADUNI 
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Iscriviti alla mailing list del Gruppo Campeggiatori Catania riceverai continuamente notizie e novità sul 
turismo itinerante. Scrivi una mail a 

gruppo@campeggiatoricatania.com o tramite il form nel sito www.campeggiatoricatania.com 

ANTICIPI D’ESTATE 
Camping La Spiaggetta, nella splendida spiaggia di Sampieri (Via Miramare 50) 
2 e 3 giugno 2006 
Assaporiamo gli anticipi d’estate al Camping La Spiaggetta, che si affaccia nello splendido mare Mediterraneo adagiato sulle 
spiagge dorate di Sampieri. 
L’arrivo al campeggio è previsto per la mattina di venerdì 2 giugno e godersi il mare e la spiaggia. 
Dopo le 21.00 la serata sarà all’insegna della musica e dei balli. Il sabato 3 mattina sarà dedicato all’abbronzatura, alle chiacchiere 
in spiaggia ed alle nuotate. Dopo pranzo, alle 16.00 partenza per Rosolini per assistere al Palio del grano. 
La tariffa di ingresso al campeggio col pernottamento del venerdì sera è di € 12,00 ad equipaggio. Chi desidera arri-
vare  giovedì 1 giugno, pagherà la tariffa forfetaria di € 18,00 con partenza il sabato pomeriggio. 



 

EURO PARKINGEURO PARKINGEURO PARKING   
Nuova apertura parcheggio e rimessaggio Camper diurno e notturno 

San Gregorio di Catania Via Gelatusi n. 23 
Informazioni ai numeri 338.9273524 - 347.4671733 

SCONTO DI 5,00 EURO AL MESE AI SOCI DEL GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA 

COMUNE DI MALETTO 
PROVINCIA DI CATANIA 

SAGRA DELLA FRAGOLA 2006 
10 - 11 GIUGNO 2006 

PROGRAMMA 

SABATO 10 GIUGNO 

- Ore 15,00 – Raduno Bande Musicali 
aderenti all’A.N.B.I.M.A 
- Ore 18.00 – Piazza XXIV Maggio: Mo-
stra mercato della fragola. 
- Ore 19,00 - Piazza IV Novembre : De-
gustazione macedonia alla fragola. 
- Ore 21.00 – Piazza IV Novembre : 
Concerto bande musicali su palco. 

DOMENICA 11 GIUGNO 

- Ore 12.30 – Piazza IV Novembre: de-
gustazione risotto alla fragola. 
- Ore 18.00 – Piazza IV Novembre: degustazione della grande torta alla fragola. 
- Ore 21.00 – Piazza IV Novembre: Spettacolo Musicale 

Durante lo svolgimento della Sagra, funzioneranno anche stands espositivi di prodotti tipici locali, agricoli, lattiero - 
caseari, artigianali e commerciali. Prodotti innovativi nei vari campi e stand gastronomici 

Si effettueranno diversi spettacoli musicali e rappresentazioni da strada; immagini e coreografie della Fragola. 

Nei giorni di sabato 10 e domenica 11, visite guidate attraverso il centro storico del comune. 

La sosta dei camper è prevista al campo sportivo, per informazioni telefonare all'approssimarsi della sagra  
al nr. 347.5236440 Cannistraci. 
Foto dal sito del Comune di Maletto 

RADUNI 
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BUONE VACANZE 
DAL 

GRUPPO 
CAMPEGGIATORI 

CATANIA 

Si avvisano i soci che nel mese di agosto la sede dell’associazione resterà chiusa. 
Chi avesse necessità di contattare il Presidente può chiamare al nr. 347.5236440 
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INFIORATA DEL CORPUS DOMINI San Pier Niceto (ME) 17 e 18 giugno 2006 
Le origini dell’infiorata del Corpus Domini 
sanpietrese si perdono nella notte dei tem-
pi, ma si può asserire, con certezza che 
risalgano agli ultimi anni del XVII secolo. 
Infatti nel 1693 un apocalittico terremoto 
colpì l’intera Sicilia Orientale, seminando 
morte e distruzione e coinvolgendo pesan-
temente anche la piccola comunità san-
pietrese. Al terremoto seguì un triste perio-
do di carestia , che spinse i sanpietresi ad 
invocare l’intervento divino del “Corpus 
Domini” ed in suo onore venne organizzata 
una processione con l’esposizione delle 
coperte più belle e ricche di ricami nei 
balconi, contemporaneamente venivano 
lanciate sul “Corpus Cristi” in processione, 
petali coloratissimi di fiori raccolti nella 
notte. 

Da ciò venne negli anni a seguire una 
sorta di gara tra le diverse contrade di S. 
Pier Niceto, che ne contava già cinque: S. 
Caterina, S. Giacomo, Gallo, Quattrofac-
ce e Calvario. 
Era un’esplosione di colori e di profumi; 
infatti ai petali di fiori si univa anche il ro-
smarino e l’incenso, che con il loro carat-
teristico odore, davano un’atmosfera di 
particolare gioia e partecipazione. 
Nella seconda metà dell’ottocento, si attri-
buisce ad un artista locale, del quale si è 
perso il nome, la prima rappresentazione 
di immagini sacre e decorazioni barocche 
e neoclassiche, costruite con petali di fiori 
sapientemente posati sul selciato. Ma in-
spiegabilmente alla fine della prima Guer-
ra Mondiale, questa bellissima manifesta-

zione di religiosa felicità fu dimenticata. 
Solo seianni fa, grazie all’impegno di un 
ristretto numero di volenterosi sanpietresi 
desiderosi di far uscire dall’anonimato e 
dalla moderna vita alienante il proprio 
paese, ripresero la tradizione dell’infiorata 
che è divenuta oggi motivo di grande 
richiamo.  

Camperisti che desiderano partecipare potranno sostare all'interno del campo sportivo comunale, gentilmente messo 
a disposizione dal Comune.  

RADUNI 

FESTA DEL GELATOFESTA DEL GELATO  
Camping Baia del Silenzio  Brucoli 

 8 e 9 luglio 2006 
La nostra associazione orga-
nizza 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’8 
ed il 9 luglio sarà la golosa 
“Festa del gelato”. 

Sabato 8 luglio 

Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e 
sistemazione equipaggi. 

Ore 21.00 favolosa FESTA DEL GELATO – De-
gustazione gelati a volontà!!!!  

E  ……. Serata danzante a cura dell’anima-
zione del Campeggio 

Domenica 9 luglio 

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 14,00 
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ESTATE  IN TURCHIA 
dal 6 al 27 ag osto 2006 

La Turchia è stata chiamata la "culla 
della civilta" e viaggiando attraverso 
questa antica terra i turisti potranno 
esattamente scoprire il significato di 
questa frase. La prima città del mon-
do, la neolitica Catalhoyuk, risale al 
6500 a.C. e da allora fino ai  nostri 
giorni la Turchia può vantare una cul-
tura ricca e affascinante che ha se-
gnato profondamente la civiltà mo-
derna. L'eredità delle molte culture 
fanno della Turchia un paradiso di 
ricchezza storica e culturale inestima-
bile. Hattis, Ittiti, Frigi, Urartici, Lici, Lidi, 
Ioni, Persiani, Macedoni, Romani, Bi-
zantini, Selgiuchidi e Ottomani hanno 
lasciato dei contributi importanti alla 
storia della Turchia e gli antichi siti e 
rovine sparse lungo tutto il paese so-
no le prove distinte di ogni singola 
civiltà. 

Itinerario ed attività 

1° giorno - 06/08/2006 Domenica Appuntamento alle ore 16:00 al porto di Brindisi - disbrigo delle pratiche d’imbarco - 
partenza prevista alle ore 19:30 
2° giorno - 07/08/2006 Lunedì Arrivo a Patrasso alle ore 10:30 - disbrigo delle formalità di sbarco - pranzo - viaggio per il 
confine della Turchia - pernottamento lungo il percorso 
3° giorno - 08/08/2006 Martedì Partenza per il confine della Turchia - sosta per il pranzo lungo il percorso - nel pomerig-
gio, arrivo al confine - disbrigo delle pratiche doganali - pernottamento lungo il percorso 
4° giorno - 09/08/2006 Mercoledì Partenza per Istanbul - arrivo previsto alle ore 12:00 - sistemazione in campeggio - 
pomeriggio e serata liberi  
5° giorno - 10/08/2006 Giovedì Alle ore 09:00 partenza per il tour della città in pulmino - pranzo in ristorante tipico - rien-
tro in campeggio in serata  
6° - 11/08/2006 Venerdì Alle ore 09:00 partenza per il tour della città in pulmino - pranzo in ristorante tipico - rientro in 
campeggio in serata 
7° giorno - 12/08/2006 Sabato Mattina: tour in pulmino - alle ore 12:00 partenza per la gita in battello - pranzo in un 
paesino della costa - Pomeriggio: rientro in battello al porto - rientro in pulmino al campeggio  
8° - 13/08/2006 Domenica Mattina: attività libere; Pomeriggio: alle ore 15:00 partenza la Cappadocia - pernottamento 
lungo il percorso 
9° - 14/08/2006 Lunedì Mattina: proseguimento per la Cappadocia - pranzo lungo il percorso - Pomeriggio: arrivo in 
campeggio della Cappadocia - serata libera 
10° - 15/08/2006 Martedì Mattina e pomeriggio: attività facoltative (trekking oppure bagno in piscina) - Sera: cena in 
locale caratteristico, con spettacoli folk vari 
11° - 16/08/2006 Mercoledì Giro in pulmino, con guida - pranzo in ristorante - rientro in campeggio  
12° - 17/08/2006 Giovedì Giro in pulmino, con guida - pranzo in ristorante - rientro in campeggio 
13° - 18/08/2006 Venerdì Mattina: partenza per Pamukkale - lungo il percorso visita della vecchia stazione carovaniera 
- pernottamento lungo il percorso 
14° - 19/08/2006 Sabato Arrivo a Pamukkale - possibilità di shopping in un grande magazine/store - pernottamento in 
area parcheggio delle terme o campeggio 
15° - 20/08/2006 Domenica Mattina: visita delle cascate pietrificate di Pamukkale—Pomeriggio: visita della città - per-
nottamento in area parcheggio terme o campeggio 

VIAGGI 
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16° - 21/08/2006 Lunedì Partenza per Efeso - arrivo a Efeso - pranzo - visita 
della Casa della Madonna – pernottamento libero 
17° - 22/08/2006 Martedì Mattina: visita del sito archeologico di Efeso - 
partenza per una cittadina rivierasca con pranzo lungo il percorso - arri-
vo sosta e pernottamento 
18° - 23/08/2006 Mercoledì Mattina Gita in vascello (intera giornata) - 
pranzo a bordo - animazione –visita nella cittadina rientro al parcheggio 
custodito pernottamento 
19° - 24/08/2006 Giovedì Partenza per il confine Turchia/Grecia - pranzo, 
sosta e pernottamento lungo il percorso  
20° - 5/08/2006 Venerdì Viaggio di trasferimento in Grecia - se possibile, 
sosta per il bagno 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Camper con due persone a bordo: euro 1.450,00 (millequattrocentocinquanta). 

Per ciascun passeggero aggiunto: Adulti: euro 450,00 
(quattrocentocinquanta), bambini fino a quattro anni (NON COMPIUTI): 
gratis; Bambini da quattro anni a dodici anni (NON COMPIUTI) : euro 300,00 
(trecento) 
La quota comprende: 
1. L’organizzazione generale del tour 
2. La guida e l’assistenza turistica del nostro incaricato lungo tutto il percorso 
3. Soste e pernottamenti nei parcheggi e nei campeggi previsti in programma 
4. Traghetto del camper, andata e ritorno 
5. Spese doganali per l’ingresso in Turchia 
6. Escursione di un giorno in vascello, con pranzo a bordo e animazione 
7. Tour in pulmino, tre giorni con guida turistica ad Istanbul, con pranzo in ristorante 
8. Giro in battello, sul Bosforo, con pranzo in ristorante 
9. Tour in pulmino della Cappadocia, due giorni con guida turistica, con pranzo in ristorante 
10. Serata in locale caratteristico, con cena e spettacolo folk 
11. Visita delle cascate pietrificate di Pamukkale. 

La quota non comprende: 
1. i viveri e i pasti in camper; 2. carburante; 3. pedaggi autostradali; 4. ingressi ai musei (Efeso, Palazzi di Istanbul, ecc.) 
5. spese personali, mance, ecc …; 6. tutto quel che non è espressamente indicato nella parte “la quota comprende”. 

ISCRIZIONI - SCADENZE 
Il viaggio sarà effettuato dal 06 al 27 AGOSTO 2006, con un minimo di 10 (dieci) ed 
un massimo di 15 (quindici) equipaggi. 
Per necessità logistiche della Compagnia di navigazione il termine ultimo per l’iscri-
zione al tour è fissato improrogabilmente al giorno 27 Giugno 2006 (Martedì), salvo 
anticipato esaurimento dei posti disponibili. 
COORDINATORE GAETANO FAZIO TEL. 095 416081 CELL 347 4813587  Sede del Club 
095 525207 
Al momento dell’iscrizione versamento di 300,00 (trecento) euro - entro il 30 Giugno 
altri 500,00 (cinquecento) euro - entro il 25 Luglio il saldo della quota. 
Gli equipaggi costretti a rinunciare al viaggio potranno farsi sostituire da altro equi-
paggio equivalente, purché diano comunicazione tempestiva (almeno trenta gior-
ni prima della partenza) per il disbrigo delle pratiche di sostituzione. In tal caso sa-
ranno addebitate le eventuali spese richieste  
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dalla Compagnia di Navigazione per il cambio, sistemazione o altro. 
Chi rinuncia totalmente al tour è soggetto a queste penali: 
>> rinuncia entro il 6 Giugno: perdita di euro 300,00 (trecento) 
>> rinuncia dal 6 Giugno al giorno della partenza: perdita di euro 400,00 (quattrocento), 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 responsabile. 
• Nella malaugurata eventualità di guasti meccanici, incidenti, calamità naturali, l’organizzatore potrebbe apportare 
modifiche al programma, a sua insindacabile discrezione. 
• Il programma di viaggio è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento del versamento dell’ac-
conto. 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’assi-
curazione ed il possesso del baracchino. BUON VIAGGIO 

VIAGGI 


