
 

ta, unico neo la ferrovia 
che transita a cento metri 
di distanza ove i treni sfrec-
ciano veloci: per fortuna 
dalle 22,00 fino alla matti-
na  transitano pochissimi 
convogli. La visita a Orvie-
to ha entusiasmato tutti, a 
fine giornata  la stanchez-
za aveva preso il soprav-
vento ma contenti per ciò 
che si era visitato dal Duo-
mo  a Orvieto Sotterranea 
…. per concludere con il 
Pozzo di San Patrizio. Infine 
il giorno seguente il tour si è 
felicemente concluso e 
ognuno ha fatto rientro 
alla propria destinazione. 
Angelo Cannistraci 
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Editoriale del Presidente 
Trascorsa la Santa Pasqua 
il Gruppo Campeggiatori 
Catania ha effettuato il 
Tour dell’Umbria, i vari 
equipaggi si sono dati 
appuntamento a Casti-
glione del Lago per il 20 
Aprile per partecipare al 
Palio del Tulipano. Alcuni 
equipaggi hanno viaggia-
to con i traghetti della TTT 
Line Catania Napoli AR: a 
tal proposito, debbo riba-
dire che per le prenota-
zioni in convenzioni o per 
informazioni, contattare 
sempre la sede di Napoli,  
nella persona del dott. 
Alessandro Marchese, il 
quale con gentilezza e-
spleterà qualsiasi opera-
zione da noi richiesta, poi-

ché a Catania la TTT Lines  
e rappresentata da una 
agenzia che ha del perso-
nale non all’altezza della 
situazione e molto scorbu-
tico. 

Il lunedì 23 dopo aver assi-
stito nei giorni precedenti 
al Palio del Tulipano si è 
proseguito con il tour del-
l’Umbria, iniziando dall’Iso-
la Maggiore del Lago Tra-
simeno  per passare a 
Perugia , effettuare le re-
lative visite di monumenti 
e siti archeologici con 
l’aiuto delle guide offerte 
dai ragazzi dalla scuola 
Turistica di Perugia e quin-
di sosta d’obbligo a S. 

Maria Degli Angeli  per la 
visita Di Assisi, dove con 
grande fede Fra Enzo, 
frate Francescano per  
un’intera giornata ci ha 
fatto visitare la parte spiri-
tuale di Assisi, fermandoci 
presso il Convento, dove 
vive con i suoi confratelli, 
a pranzo e concludendo 
la serata con una guida 
d’eccezione,  il Presidente 
della Pro Loco di Assisi, il 
quale ci ha fatto visitare 
la parte culturale di Assisi. 
Dopo una visita veloce  di 
Todi siamo giunti a Orvie-
to, sostando nella bellissi-
ma area di sosta, logisti-
camente ben posiziona-

Convenzioni Camping, Aree di sosta, 
Traghetti e Parchi divertimento, ecc. 
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Festa della Madonna delle Milizie 
Raduno a Donnalucata  - Camping 
“Club Piccadilly”  1, 2 e 3 giugno 

7 

Infiorata del Corpus Domini a San 
Pier Niceto (ME) 8, 9 e 10 giugno  

8 

Week End a Scillato 16 e 17 giugno 9 

XXII Sagra della Fragola 
Maletto  15, 16 e 17 giugno 

10 

FESTA DEL GELATO Camping Baia 
del Silenzio Brucoli  23 e 24 giugno 

9 

Sampieri (Scicli) Sagra del pomodoro 
Camping La Spiaggetta 7 e 8 luglio 

10 

Eletto il direttivo triennio 2007/2009 7 

Isole Eolie dal 14 al 21 luglio 
Lipari ed escursioni nell’Arcipelago 

11 

Sommario:  

I partecipanti al Tour dell’Umbria, ad Assisi 

Eletto il nuovo direttivo del Gruppo Campeggiatori Catania per il triennio 2007 - 2009 
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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. 

CONVENZIONI CAMPEGGI ED AREE SOSTA ANNO 2007 

CAMPING BAIA DEL SILENZIO BRUCOLI 
Brucoli - Augusta (SR) Tel. 0931 981881 - Fax 0931 982288 info@baiadelsilenzio.net -  www.baiadelsilenzio.net 

Offerta estate 2007  
Fino al 31 Maggio € 12,00 - Giugno € 13,00  -  dal 1 al 15 luglio € 15,00  -  Dal 16 Luglio al 31 Agosto sconto 15% sulle 
tariffe di listino 
Settembre dal 1 al 16 € 15,00 equipaggio di 2 persone 
 

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 2007: 
Dal 1 Aprile al 31 Luglio e 1 - 30 Settembre prezzo a Camper tutto compreso Euro 19,00 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: Arrivo il sabato e partenza la domenica entro le ore 18.30. prolungamento fino alle ore 22.00 
maggiorazione di Euro 2,00 a camper. 
1 gennaio - 9 giugno € 15,00 al giorno a nucleo familiare (Per nucleo familiare si intende Padre,Madre e figli), supple-
mento ospite € 2,00. 
10 Giugno al 13 Luglio 2007 € 18.00 equipaggio 2 persone, supplemento persona € 1.00 Supplemento ospite € 3,00 

Tutti i servizi inclusi (all. energia elettrica 3 A, camper-service) Allacciamento energia elettrica superiore ai 3 A, mag-
giorazione di € 7,00. 

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 le tariffe di listino con lo sconto del 10%, con esclusione del  pe-
riodo dal 15 luglio al 31 agosto 2006. Inclusi nel prezzo sono da considerare: 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. 

 

CAMPING LA SPIAGGETTA 
Via Miramare, 50 - Sampieri - Scicli (RG) 

0932.939737 - www.la-spiaggetta.com 

Offerta estate 2007. Prezzi ad equipaggio di massimo 4 persone 
MAGGIO: € 10,00 - GIUGNO € 13,00 - 1/15 LUGLIO € 15,00 - 16/31 LUGLIO € 18,50 
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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 animali. I campeggiatori possono sostare du-
rante 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. 

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, noleggio auto,  convenzione con ristorante e lido, con-
venzione campo di volo, schermo gigante, karaoke. 
LISTINO PREZZI: 
Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Novembre - Dicembre € 10.00 al giorno 
Maggio e Giugno € 12.00 al giorno 
Luglio € 15.00 al giorno; Agosto € 20.00 al giorno; 
Settembre e Ottobre €12.00 al giorno; 
Per i mesi di tariffe come per i mesi di Gennaio/Aprile  
Solo CAMPER Service Euro 5,00  
Servizio bus navetta per il mare € 1,00 andata e ritorno 
Info 095.646899 - 340.8005595  www.clublafattoria.it  

 

CAMPING “CLUB PICCADILLY” Area di sosta attrezzata 
Via Mare Adriatico - Contrada Spinasanta - 97010 DONNALUCATA (RG) 

www.club-piccadilly.it clubpiccadilly@tiscali.it 

Offerta tariffe week-end 2007 
fino al 30 Giugno € 13,00 ad equipaggio  - Luglio e agosto sconto del 10% sulle tariffe a listino. 

 

Casilina Area di sosta LGP 
ROMA via Casilina, 700 (a 1 km. dal G.R.A. sulla sinistra - dir. Centro) 06-2427518 

Tariffa € 12,00 a notte, compreso allaccio luce e carico e scarico acque.  
Nell’area di sosta è attivo un market con prodotti e accessori per camper 
 

CAMPING VILLAGE KAMEMI 
92016 Seccagrande di Ribera (AG) Tel / Fax 0925 69212 - email info@kamemicamping.it  

Da settembre a giugno € 15,00 ad equipaggio per ciascuna notte (equipaggio di 4 persone, ogni persona in più mag-
giorazione di € 3,00 
Luglio € 20,00 ad equipaggio per ciascuna notte (equipaggio di 4 persone, ogni persona in più € 5,00 

Anno 2007 
Sconto del 10 % 

Sulle tariffe 

GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA 

CONVENZIONI CAMPEGGI ED AREE SOSTA ANNO 2007 
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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 2007 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 2007 
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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 

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: € 12,00 Dal 21 luglio al 31 agosto: € 14,00  
   Settembre: € 10,00. Allaccio elettrico € 2,00 
Offerta aggiuntiva per i frequentatori assidui: dopo la sesta presenza anche on continuativa la settima è gratuita 

AREA ATTREZZATA CAMPER A TERME VIGLIATORE 
Contrada Marchesana - A 50 metri dal mare 

Euro 10,00 a camper da settembre a giugno - Euro 12,00 luglio e agosto 
Comprende attacco luce, carico e scarico 

”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 500m dal mar Ionio. Come 
arrivare da Catania o da Siracusa, Sulla S.S. 114 (Orientale Sicula), al km. 118, all’ingresso di Baia Porto Bello. 

 
 
 
 
 
 
 
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 

Usufruendo della formula Camping on Board (dal 01 aprile al 31 Ottobre):  
- sconto del 50% sul ritorno del camper (escluse tasse) 
- sconto del 50% sul ritorno dei passeggeri in passaggio ponte(escluse tasse) 
Solo ad esaurimento posti in Camping on Board (dal 01 Novembre al 31 Marzo): 
- sconto del 50% sul ritorno del camper (escluse tasse) 
- sconto del 50% sui viaggi di andata e ritorno dei passeggeri (in qualsiasi sistemazione; escluse tasse) 
n.b. lo sconto bambini del 50% è cumulabile con lo Speciale Camper;  
i residenti in Sicilia hanno diritto allo sconto del 20% sull’andata e del 50% sul ritorno. 

Per informazioni e prenotazioni contattare: 
la sede di Napoli: tel. 0815752192 - fax 0815752132 email: info@tttlines.it  sito internet www.tttlines.it  
la biglietteria di Napoli: tel. 0815802744 - fax 0814206159 
la biglietteria di Catania: tel. 095340644 - fax 095281043 



 

Pagina 6 Anno VI n. 26 

CONVENZIONI CAMPEGGI ED AREE SOSTA ANNO 2007 

AGRITURISMO ETNA QUOTA MILLE S.P. Quota mille, a pochi chilometri da Randazzo 
www.quotamille.it - Telefono al . 095 5187293 Fax al n. 095 5187294 Cellulare al n. 328 4283799 oppure al 328 8466549  

Ai soci del Gruppo campeggiatori Catania, sconto del 10 % sulla consumazione del pasto a menù fisso di € 23,00 a 
persona, che comprende: antipasto tipico (10 assaggi), un primo o assaggio di due primi piatti, un secondo con con-
torno, frutta, bevande, dolce, caffè o amaro. Sosta gratuita. 
Pernottamento nelle stanze dell’agriturismo con lo sconto del 10%. 

 

Villaggio Turistico LA MANTINERA PRAIA A MARE (COSENZA) Tel. 0985.779023 

Offerta speciale: fino al 30/06/2007 e dal 1 al 30 settembre 2007 Camper stop € 11,50 (entrata dopo le ore 18.00 uscita 
entro le ore 9.00. 
a) Sconto soci 10% sulle tariffe periodi A (21/4 - 22/6 + 8/9 - 30/9) e B (23/6 - 6/7 + 1/9 - 7/9) 
b) 6 su 7: si pagano 6 giorni su 7 di permanenza nei periodi A e B 
c) Incentivo carovana: nei periodi A e B per ogni gruppo di 6 equipaggi - 1 equipaggio gratis 
d) Speciale Week End: fino al 24/6 e dal 31/8 - da venerdì a domenica € 11,50 a persona 
Le promozioni di cui ai punti a) b) e c) sono cumulabili. 

 

PARCO DI CAMPEGGIO “LA ZAGARA” Lungomare Fondachello - Mascali (CT) 
Tel 095-7700132   Fax 095-7784313 E-Mail info@campinglazagara.it  www.campinglazagara.it 

Il socio del Gruppo Campeggiatori Catania per il mese di giugno e dal 1 al 15 luglio, pagherà Euro 15,00 ad equipag-
gio fino a 2 persone al giorno, Euro 18,00 fino a 4 persone, al giorno. 

Parco Acquatico Euro Park Roccella 
Contrada Roccella Vasallaggi s.n. C. p. 52 

San Cataldo (Caltanissetta) tel. 0934.580260 - www.europarkroccella.it 

Euro Park Roccella è un centro polivalente per lo sport, il tempo libero ed il divertimento; parco acquatico ma anche 
pizzeria, ristorante, balera, piscina 
coperta, campetti di calcio e di 
beach volley, sala congressi. 
Convenzione 
Sosta camper: Sconto del 10 % 
rispetto alle tariffe a lato. Ulteriore 
sconto del 5% per gruppi di alme-
no 10 camper. 

Per chi sosta almeno 1 giorno: In-
gresso al parco acquatico sconto 
del 50% 

Carico, scarico ed elettricità ven-
gono scontati del 50% sulla tariffa 
dopo il 3° giorno di permanenza. 

Tariffe giornaliere Bassa stagione Media Stagione Alta stagione 

Sosta per 1 giorno camper e-
quipaggio di 4 persone 

€ 10,00 € 12,00 € 15,00 

Persona aggiunta € 1,00 € 2,00 € 3,00 

Carico € 3,50 € 3,50 € 4,00 

Scarico € 3,50 € 3,50 € 4,00 

Elettricità € 2,50 € 2,50 € 3,00 

Carico e scarico € 5,00 € 5,00 € 6,00 

Carico - scarico - elettricità € 7,00 € 7,00 € 8,00 

Doccia € 0,50 € 0,50 € 1,00 

CONVENZIONE VETERINARI 
“Centro Veterinario Ferrarotto” Via Rametta 49 b/c - Catania 
Aperto 24 h - Pronto soccorso notturno Tel. 095.7312102 

“Centro Veterinario Trinacria” Via Don Bosco, 4 - Gravina di Catania (CT) 
Aperto da Lunedì a Venerdì dalle ore 10.00 alle 19.00 - Sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 Tel. 095.213678 
Servizio emergenza Notturni e Festivi tel. 347.9079783 

“Studio Veterinario dott.sa Enrica Catania” C.so Ara di Giove, 205 - Pedara (CT) 
Aperto da Lunedì a Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00 - Tel. 095.915966 
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FESTA DELLA MADONNA DELLE MILIZIE A SCICLI 
raduno al 

CAMPING "CLUB PICCADILLY" di Donnalucata 
1, 2 e 3 giugno 2007 

La Battaglia delle Milizie o della Madonna a Cavallo 

La ricorrenza della Battaglia delle Milizie o della 
"Madonna a Cavallo" è una delle più sentite dagli 
sciclitani. Si festeggia a fine maggio e rappresenta 
la vittoria dei Normanni sui Saraceni che si fa risalire 
all'anno 1091 per opera di Ruggero d'Altavilla con-
clusasi con la liberazione di Scicli dal dominio sara-
ceno. Si narra che la battaglia finale fu vinta dai 
Cristiani per l'intercessione della Vergine Maria sce-
sa su un bianco cavallo a difesa di Scicli. 
 La rappresentazione teatrale vede fronteggiarsi 
gruppi di Turchi (i Saraceni) contro gruppi di Cristia-
ni (i Normanni). Dopo lunghe trattative sul controllo 
del territorio, si addiviene ad una battaglia.  La 

Battaglia simulata si conclude, quindi, con l'intervento miracoloso della Vergine 
Maria, che, scesa dal Cielo in groppa ad un Bianco Cavallo, libera la città dal-
l'assedio straniero. I festeggiamenti durano un'intera settimana e coprono aspet-
ti civili e religiosi. 
Programma del Raduno 
 Venerdì 1 giugno  Arrivo al Camping "Club Piccadilly" di Donnalucata Mare 
 Sabato 2 giugno  Mattina: Bagno nel meraviglioso mare di Donnalucata 
 Pomeriggio: Trasferimento in pullman riservato a Scicli per assistere alla Battaglia 
delle Milizie. Rientro al campeggio in tarda serata. 
 Domenica 3 giugno  Relax e mare.  Pomeriggio rientro a casa.  

Quota di ingresso al campeggio:  
2 notti (arrivo il venerdì e partenza domenica) € 22,00 
1 notte (arrivo il sabato e partenza la domenica) € 12,00 
Bus riservato (andata e ritorno) per Scicli sabato sera € 3,00 a persona. 
E' obbligatoria la prenotazione entro il 30 maggio. Telefonare al nr. 347.5236440 

IL NUOVO DIRETTIVO 2007—2009 
Domenica 15 aprile 2007 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del degli 
Organi statutari della nostra associazione per il triennio 2007/2009. Nella 
prima riunione degli organi eletti, svolte il giorno 16 aprile 2007 sono stati 
scelti i presidenti e vicepresidenti.  
CONSIGLIO DIRETTIVO   
Angelo Cannistraci Presidente 

Salvo Vitale Vicepresidente Vicario 

Salvatore Pappalardo Vicepresidente -  Coordinatore raduni 

Giuseppe Cannata Consigliere - Tesoriere 

Santo Coco  Consigliere - P.R. e Resp. Convenzioni 

Gaetano Fazio Consigliere - Resp. Viaggi Estero 

Domenico Le Favi Consigliere - Coordinatore Raduni 

Sebastiano Massimino Consigliere - Segretario 

Angelo Messina Consigliere - Webmaster 

REVISORI DEI CONTI 

Giuseppe Russo 

Armando Catania 

Ragusa Angelo 

PROBIVIRI 

Vincenzo Tomasello 

Silvestro Zitelli 

Francesco Sardo 

RADUNI 
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IX INFIORATA DEL CORPUS DOMINI  SAN PIER NICETO (ME) 
8, 9 e 10 giugno 2007  

VENERDÌ 8 
ore 14:00 Chiusura al traffico di Corso Italia  

ore 15:00 Inizio lavori per la realizzazione del tappeto floreale. Si protrarranno per 
tutta la notte.  
SABATO 9  
ore 10:00 Libero accesso al pubblico  
ore 15:00 Inizio lavori per l'Infiorata nei quartieri. Si protrarranno per tutta la notte.  
ore 19:30 Illuminazione dell'Infiorata  
ore 22:30 "NOTTE INFIORATA": Concerto di musica classica in Piazza Luigi Certo. 
DOMENICA 10 - CORPUS DOMINI  
ore 11:00  e ore 18.00 Santa Messa ore 19:00 Processione del Corpus Domini  
* il programma è provvisorio. I dettagli sono in via di definizione da parte dell'orga-
nizzazione. 
Il tema dell'infiorata 2007 è "GLI ANGELI" 

L'EVENTO: COME SI SVOLGE 
La preparazione: La realizzazione dell'Infiorata parte da lontano, da mesi di pianificazione e organizzazione dei detta-
gli. Il primo passo è la scelta del tema da raffigurare, che cambia annualmente: dalle scene della vita di Gesù, ai Mi-
steri del Rosario, dai santi venerati a San Pier Niceto, e, dal tema centrale della Cristianità, l'Eucarestia, a quello affa-
scinante degli Angeli (2007). Nell'infiorata artistica i quadri tematici si alterneranno ai tappeti barocchi.  
Sul piano esclusivamente pratico, è necessario organizzare e preparare tutti i materiali che saranno utilizzati dagli infio-
ratori: graniglie, semi, trucioli (che vengono colorati nelle varie tonalità non reperibili in natura) fondi di caffè (raccolti 
per mesi, fatti essiccare al sole e filtrati per evitare la presenza di grumi). Quest'anno 
saranno utilizzati 180.000 garofani circa.  
La realizzazione: dal Giovedì tutta la cittadinanza si adopera nella raccolta del rosmari-
no e dei fiori di ginestra, "ingredienti" basilari e "storici" per la realizzazione del tappeto 
floreale: l'uso di cospargere di rosmarino, ginestra e petali di ogni genere le strade lun-
go le quali si snoda la processione del Corpus Domini è antico e proprio della memoria 
storica di San Pier Niceto; da esso muove i passi l'Infiorata con le evoluzioni e gli sviluppi 
che oggi conosciamo.  
Venerdì, ore 15.00: Vengono portati i materiali, tra cui i garofani, una parte dei quali è 
consegnata ai referenti dei vari quartieri che cominceranno la realizzazione dell'Infiora-
ta nei rioni. Da tutto il paese si radunano in piazza Luigi Certo tutti coloro che collabore-
ranno alla realizzazione del tappeto: gli artisti prendono posto nel tratto assegnato loro 
e preparano il disegno; donne, bambini, uomini "di buona volontà" si adoperano a 
"spennare" e selezionare i garofani che serviranno agli infioratori.  
Sabato, ore 10:00: La Grande Infiorata Artistica del Corpus Domini è pronta per essere 
ammirata! Un tappeto floreale di 310 metri di lunghezza per 2,5 metri di larghezza, 15-
0.000 garofani, una quantità incalcolabile di rosmarino e di ginestra. Nel pomeriggio 
iniziano i lavori nei vari quartieri interessati dal passaggio della processione del Corpus 
Domini. L'Infiorata del Corpus Domini è completa: il tappeto così composto (Infiorata 
artistica più quella popolare dei quartieri) ricopre le strade per 1500m circa. 
Domenica, ore 19:00: E' il momento clou dell'Infiorata. Lo scopo, la finalità e il significato di essa ora trovano la massi-
ma espressione, l'intima realizzazione: Cristo Eucarestia passa per le strade infiorate, tra una “corte” di coperte ricama-
te pendenti dai balconi (altra tradizione antica e consolidata) tra i fedeli che hanno steso un “tappeto di lode” alla 
Sua gloria. 
Come arrivare 
 Dall'autostrada A20: uscire al casello Milazzo, appena fuori dal casello svoltare a destra sulla SS 113, proseguire sulla 
statale per Km 5,5 circa, svoltare sulla destra sulla SP62, il bivio è individuato dalla segnaletica (direzione San Pier Mari-
na, San Pier Niceto, Condrò ), attraversare San Pier Marina per circa 600mt, al bivio mantenersi sulla sinistra e prosegui-
re in direzione S. Pier Niceto,  percorrere tutta la SP62 e raggiungere lo stadio dove si potrà sostare coi camper  
Testo e foto tratte dal sito ufficiale dell'infiorata: www.infiorata-sampietrese.it  

Condoglianze al carissimo socio 
e amico Domenico Arcidiacono 
e famiglia per la tragica grave 
perdita del figlio Cesare. 
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WEEK END A SCILLATO 
PAESE GIARDINO - PORTA DELLE MADONIE 

Scillato (PA) 16 e 17 giugno 2007 
SABATO 16 
Nel primo pomeriggio inizierà il raduno con sistemazione dei 
camper presso il Parco Urbano, messo a disposizione dall'Ammi-
nistrazione Comunale. L'area è recintata e fornita di illuminazio-
ne pubblica, acqua e servizi igienici. 
Ore 19.00 - Passeggiata lungo il Viale Europa, strada di accesso 
a Scillato, per recarsi presso l'Azienda Agricola BAGLIO DEGLI 
ARANCI di Buttitta Ciro Alessio, in Contrada Baglio 
Ore 20.30 circa - Inizio della cena a base di prodotti tipici che 
sarà servita all'esterno, nel Baglio, e preparata da un'ottima cu-
cina locale con prodotti genuini e porzioni abbondanti. Sarà 
composta da: coperto, antipasti, un primo, un secondo 
(arrosto), contorno, frutta, acqua, vino e caffè. La serata sarà 
allietata da musica e piano bar. In nottata ritorno ai camper. 
DOMENICA 17 
Ore 8.30 - Visita del Santuario Maria SS della Catena. La chiesa 
risale agli inizi del secolo XV, quando Scillato apparteneva ai 
Reali di Spagna con la Contea di Sclafani. La Chiesa è costruita 
a navata unica con la volta a botte.  
Ore 9.00 - Celebrazione Eucaristica celebrata dal Parroco. 
Ore 10.15 - Trasferimento con minibus alle sorgive per visitare le 
sorgenti e l'oro blu di Scillato: "L'ACQUA" 
Ore 11.15 - Trasferimento con minibus nell'Azienda Olearia della 
Sig.ra SAUSA Maria, in contrada Firrione, per visitare l'uliveto e gli 
impianti di coltivazione alla produzione, estrazione e imbottiglia-
mento dell'olio extravergine denominato "DEMETRA", come la 
Dea che rappresenta la fertilità della Terra. Alla fine sarà offerto 
un antipasto di prodotti tipici, prodotti dall'Azienda. 
Ore 13.00 circa - Rientro in area di parcheggio. Pranzo libero. 
Ore 15.00 - inizio della visita della contrada "Fondaco". Nel corso 
dei secoli quest'area ha rappresentato il fulcro della Contea in 
cui si espletavano attività agricole, artigianali e commerciali 
legate alla produzione della farina, tessuti, cordame e laterizi. Di 
questa attività l'unica testimonianza architettonica rimasta è 
quella dei mulini e e una Gualchiera o "Paraturi". Essi acquistano 
oggi un valore particolare, al di là della loro rilevanza storica, 
per il fatto di avere lasciato traccia sul territorio. Sono stati ristrut-
turati 4 mulini ad acqua su un totale di 13. 
Ore 18.00 circa - Saluto dell'Autorità locale e partenza per le le 
destinazioni di provenienza. 

Tutte le visite saranno guidate ed illustrate da guida locale. Il 
servizio del minibus è offerto dal Sig. Sindaco Antonino Battaglia 
e dall'Amministrazione Comunale di Scillato 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Coordinatore locale Sig. 
Giacomo Frisa tel. 0921/663182. 

La partecipazione, riservata ai soci in regola col tesseramento, è 
limitata a 25 equipaggi. La quota di partecipazione è di Euro 
16,00 a persona. E' obbligatoria la prenotazione entro giorno 13 
giugno 2007 telefonare per informazioni al Presidente Angelo 
Cannistraci al nr. 095/525207 o al nr. 347/5236440 

Come si arriva: Autostrada A19 uscita svincolo di Scillato. segui-
re la segnaletica e l'indicazione Camperisti. a 800 metri circa 
troverete l'area di parcheggio. 
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Dal 1986 il Co-
mune di Malet-
to organizza 
questo evento 
per promuove-
re la fragola del 
luogo La sagra 
dura in genere 

una settimana e per le vie del centro storico si possono 
gustare tre varietà di fragole: la fragola tradizionale, dal 
colore rosso vivo e dal sapore più dolce, la fragolina da 
dolce (torte e crostate) e la fragola cosiddetta rifiorente, 
che matura da febbraio a dicembre. Grazie all'arte dei 
fragolicoltori ed alla posizione territoriale, questo frutto 
possiede delle proprietà (profumo, sapore e colore) che 
lo rendono unico. La piantina di fragola che cresce spon-
taneamente nei boschi, è trapiantata a pieno campo, 
senza altri procedimenti artificiali di maturazione che ne 
alterino le caratteristiche organolettiche. Ciò conferisce 
alle fragole di Maletto una straordinaria squisitezza e fra-

granza. 

La sagra è una festa dove si possono gustare e acquistare 
fragole e prodotti derivati, tutti preparati rigorosamente 
con fragole del luogo. Tra queste le conserve di marmella-
te, liquori tipici a base di fragola (fragolino), sciroppi, dolci 
e primi piatti (risotto alla fragola), pizza alla fragola 
(salata), e arancini alla fragola. 

Durante la Sagra vengono allestiti degli stand dove i pro-
duttori espongono le fragole, prodotti tipici locali, conser-
ve di marmellate, sciroppi, dolci, ecc. 

Nella giornata conclusiva, domenica 17 giugno, ci saran-
no diverse degustazioni, tra le quali il risotto alla fragola, la 
macedonia alla fragola, pizza alla fragola, e prodotti tipici 
locali. Infine sarà offerta a tutti i visitatori la torta gigante-
sca preparata con le fragole di Maletto. 

La sosta dei camper è prevista al campo sportivo, per 
informazioni telefonare all'approssimarsi della sagra  
al nr. 347.5236440 Cannistraci. 

SAGRA DELLA FRAGOLA 2007  - MALETTO 15, 16 e 17 GIUGNO 2007 

FESTA DEL GELATOFESTA DEL GELATO  
Una delizia estivaUna delizia estiva  

Camping Baia del Silenzio  Brucoli 
 23 e 24 giugno 2007 

Come tradizio-
ne, anche que-
st’anno orga-
nizziamo la go-
losa “Festa del 
gelato” La no-
stra associazio-
ne organizza 

spesso feste per favorire il divertimento e 
stare insieme con allegria, a basso costo e 
magari nel comfort di una struttura acco-
gliente quale il Camping Baia del Silenzio di 
Brucoli. 

Sabato 23 
Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e 
sistemazione equipaggi. 
Ore 21.00 favolosa FESTA DEL GELATO – De-
gustazione gelati a volontà!!!!  
Serata danzante  
Domenica 24 
Mattinata di relax e di giochi: tornei di scala 
40, bocce, divertimento, risate, nuotate e 
tuffi. Nel pomeriggio, finale giochi, premia-
zione, ecc. 
Ore 19.00 arrivederci 
Quota di ingresso al Campeggio Euro 15,00 

E' obbligatoria la prenotazione entro giorno 
25 giugno 2007 telefonare al nr. 347.5236440  

Sagra del pomodoro 
 Sampieri - Scicli (RG) 

 Camping "La Spiaggetta" 
 7 e 8 luglio  

Dal 6 all'8 luglio 2007 Sampieri, frazione 
di Scicli, organizza la tradizionale Sagra 
del pomodoro. Questo appuntamento è 
una bellissima opportunità per tutti gli 
amanti della buona cucina, i quali po-
tranno assaporare la tante squisite spe-
cialità che verranno esposte negli stand 
enogastronomici allestiti per l’occasione. 
Durante la sagra una serie di stand sa-

ranno a disposizione dei visitatori e dei curiosi che amano associare la 
buona cucina alla scoperta di posti nuovi. La sagra del pomodoro è 
frutto dello sviluppo agricolo della città, che fonda la sua economia 
sui prodotti della terra e sulla commercializzazione di tali prodotti. Gli 
stand non esporranno soltanto cibi a base di pomodoro, dove nume-
rosi cuochi sfrutteranno questo tipico ortaggio dell'agricoltura locale 
per creare varie pietanze, dalla pizza alla pasta condita, ma anche 
macchine agricole, fiori e ortaggi di vario genere. La sagra prevede 
anche giochi per bambini e momenti di spettacolo serale molto di-
vertenti.  
Programma di massima del raduno. 
Sabato 7 luglio: Dalla mattina arrivo al Camping La Spiaggetta di 
Sampieri. Pranzo libero. Visita della Sagra. 
Domenica 8 luglio: Tutti al mare e Visita della Sagra. 
IL PROGRAMMA DELLA SAGRA E IN CORSO DI DEFINIZIONE. 
Visitate il sito dell'associazione: www.campeggiatoricatania.com o 
telefonate al nr. 347.5236440 nell'approssimarsi della sagra. 
Quota di ingresso al Campeggio € 15,00 ad equipaggio di massimo 4 
persone. Ogni persona in più maggiorazione di 1,00 €. 



 

GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA Pagina 11 

VIAGGI 

ISOLE EOLIE dal 14 al 21 luglio 2007 

Il 14 luglio, mattina, imbarco a Milazzo per Lipari, arrivo sull’isola e sistemazione pres-
so il campeggio "Baia Unci" situato in una delle più belle baie dell'isola di Lipari, in 
località Canneto a 10 metri dal mare, ideale per trascorrere un soggiorno piacevo-
le, rilassante e divertente, arricchito da escursioni nel fantastico arcipelago. 
Il Campeggio dispone di vari servizi: bar, ristorante, pizzeria, barbecue, locale comu-
ne per l'autocucina, docce calde senza supplementi. Inoltre, nella spiaggia anti-
stante, si possono noleggiare: sdraio, ombrelloni, barche, gommoni e motoscafi. 
Non mancano  agli ospiti la possibilità di ancoraggio per i propri natanti, sia nel porto rifugio sia prospiciente il cam-
ping. Dispone inoltre dei servizi di: cassette di sicurezza a pagamento, lavatrice a gettoni, camper service, organizza-
zione di escursioni alle altre isole dell'arcipelago eoliano con motobarche private. 
La sistemazione dei camper avverrà sotto gli alberi, in coda, l'uno dietro l'altro, non sarà possibile spostarsi durante la 
permanenza in campeggio e, secondo il posto, il tendalino non potrà essere aperto o potrà esserlo parzialmente. 

Durante il soggiorno a Lipari verranno effettuate escursioni a giornate intere in bat-
tello in tutte le isole dell’arcipelago: Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, Filicudi, Alicudi 
e Stromboli. Comunque è da non perdere la sera il fascino del centro cittadino di 
Lipari, ricco di negozi ed incantevole per la propria stupenda posizione. 
Escursioni 
LIPARI e SALINA: (costo €uro 30,00 a persona) Soste e bagni: spiagge Bianche, Polla-
ra, Santa Marina, Valle Muria, Grotta degli Angeli, Faraglioni, Spiaggia Vinci. 
VULCANO: (costo €uro 25,00 a persona) Soste e bagni: Faraglioni, Grotta degli An-
geli, Papa Giovanni, il Faraone, Grotta del Cavallo, Piscina di Venere, Gelso, picco-
lo villaggio di pescatori, il paesino (dove avrete la 

possibilità di fare il bagno nelle acque sulfuree), la Valle dei Mostri. 
PANAREA e STROMBOLI: (costo €uro 45,00 a persona) Sosta e bagni: Spiaggia degli 
Zimmari, Lisca Bianca, Lisca Nera, Grotta degli innamorati, Dattilo, paesino di Pana-
rea, Basiluzzo, Spinazzola, Porto scari e per finire Sciara del Fuoco (Eruzione dello 
Stromboli vista di notte).  
ALICUDI e FILICUDI: (costo €uro 45,00 a persona) Soste e bagni: Alicudi porto, La 
Canna, Monte Nassieri, Grotte del Bue Marino, Filicudi Pecorini, Filicudi porto, spiag-
gia dei Faraglioni (Vinci). 
Nel corso delle escursioni alle isole Eolie, NON sono previsti pranzi a bordo, pertanto 
i partecipanti dovranno provvedere con colazione a sacco NON fornita dall’organizzazione. 

Durante la permanenza in campeggio i camper NON si sposteranno dalla piazzola assegnata e la partenza è prevista 
per tutti indifferibilmente la mattina del 21 luglio entro le ore 10.00.  
La partecipazione è limitata assolutamente a 15 camper. Il viaggio verrà effettuato con la partecipazione di un mini-
mo di 6 camper. 
All'interno del campeggio è obbligatorio l'uso del pass (braccialetto in plastica monouso ipoallergenico).  

Costi di partecipazione: Soggiorno al campeggio per tutto il periodo (dal 14 al 21 luglio) 
Equipaggio di 2 (due) persone € 170,00 - Persona aggiunta in camper € 45,00 - Bambini da 3 a 7 anni € 25,00 - Bambini 
da o a 2 anni gratuito. 
Traghetti: le tariffe di luglio non sono state ancora determinate dalla compagnia di navigazione. Comunque si aggira-
no, per un camper con equipaggio di 2 (due) persone, in circa 160,00 Euro A/R . Nei primi giorni di giugno verranno 
comunicate le tariffe ufficiali.  
PRENOTAZIONE CON VERSAMENTO DI € 100,00 AD EQUIPAGGIO ENTRO GIORNO 25 GIUGNO 2007 
Per informazioni telefonare al nr. 347.5236440 



 


