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Il profumo delle arance
Scordia (CT) 24 e 25 novembre
CAMPERANDO Salsicciata, Castagne e Vino presso
la concessionaria Autocaravan "CAMPERANDO"
Milazzo (ME) 1 e 2 dicembre
Tour dell’Immacolata - San Giovanni Gemini (AG)
Fiera della Montagna - Castronovo di Sicilia (PA) Sagra “A Truscitedda - 7, 8 e 9 dicembre

Novembre - Dicembre 2006

IX Anniversario del Gruppo Campeggiatori Catania Festa al Ristorante Rendez Vous di Giumarra 15 e 16
dicembre
Presepe vivente di Castanea delle Furie (ME)
30 dicembre
Gran Cenone all’Hotel Ristorante “La Rosa dei Venti” di
Campogrande - Tripi (ME) 31 dicembre - 1 gennaio
Tour di Capodanno dal 2 al 6 gennaio 2008

"Il profumo delle arance"

Scordia (CT) 24 e 25 novembre 2007
Raduno a Scordia, città che ci ha sempre accolto con entusiasmo e generosità
Programma
Sabato 24 novembre
Arrivo presso l'area di sosta Comunale della Protezione Civile e Mercato, dotata di pozzetto di scarico
Nel pomeriggio visita libera della città
Ore 20.00 Serata musicale presso il Centro Anziani
Domenica 25 novembre
Ore 10.30 Dopo il risveglio muscolare: Giochi per adulti, ragazzi e bambini, corroborati dai succhi di agrumi
della Oranfrizer di Scordia. Generosi premi offerti dalla Concessionaria ROSVIN di Catania
In alternativa passeggiata libera in città
Pranzo libero, nel pomeriggio saluti e rientro a casa
La partecipazione al raduno è gratuita. Per informazioni tel. Ai nr. 095.525207 o 347.5236440

CAMPERANDO 2007
Salsicciata, Castagne e Vino
presso la concessionaria Autocaravan "CAMPERANDO"
1 e 2 dicembre 2007

di Milazzo (ME)

Accogliendo l'invito del vulcanico Tonino Pino, titolare della Concessionaria vendita e noleggio Camper di Milazzo,
partecipiamo al raduno presso i locali della stessa concessionaria.
PROGRAMMA
Sabato 1 dicembre
Arrivo presso la concessionaria Camperando (via Firenze,contrada Masseria - ingresso Calcagno Moda - uscendo
dal Casello autostradale di Milazzo all'incrocio svoltare a sinistra, a poche centinaia di metri svoltare a destra e seguire la
segnaletica);
Visita dei camper presenti in azienda;
Ore 20.00 - Offerto dalla Concessinaria CAMPERANDO: grande
salsicciata, castagne e vino, musica;
Domenica 2 dicembre
Giro turistico di Milazzo, in bus. Il giro verrà effettuato a gruppi
a turno.
Pranzo libero, Nel pomeriggio arrivederci.
La partecipazione al raduno è gratuita, è obbligatoria la prenotazione, a pena di esclusione, entro giorno 29 novembre 2007. Telefonare ai nr. 347.5236440 - 095.525207
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Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde CT
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Tel. e Fax 095 525207

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

www.campeggiatoricatania.com
e-mail gruppo@campeggiatoricatania.com

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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TOUR DELL’IMMACOLATA
7, 8, e 9 dicembre 2007
San Giovanni Gemini: Fiera della Montagna
Castronovo: a Truscitedda (Sagra dell’Olio, dei prodotti Tipici e dell’Artigianato)
http://www.fieradellamontagna.it/
7 dicembre
Arrivo a San Giovanni Gemini e sistemazione presso
area di parcheggio. Visita
della Fiera della Montagna.
8 dicembre
In mattinata visita della Fiera della Montagna.
Ore 14.00 trasferimento a
Castronovo di Sicilia.
.

"A TRUSCITEDDA"
Inserita lungo le vie del piccolo centro storico, in una stupenda cornice tipicamente montana, si svolge la Sagra della "Truscitedda", le cui finalità sono: esaltare e festeggiare i prodotti tipici di Castronovo, racchiusi nei tipico involucro (truscia), utilizzato da chi andava a
lavorare nei campi. Con tale spirito vengono offerti: tanti gustosissimi prodotti, dalle salsicce ai formaggi al vucciddatu. Non manca l'angolo destinato all’artigianato artistico locale, ai vini e tanti altri prodotti. Il tutto con tanta musica, balli e canti. Sono previste escursioni nei principali siti archeologici ai monumenti, alle chiese e alle bellissime fontane che arricchiscono il contesto urbano; visite per conoscere l’antichissimo centro.

"La Truscitedda"

PROGRAMMA
Sabato 8 dicembre
ore 9,00 - Stand Turistico - Accoglienza e accreditamento visitatori - Colazione caffè e vucciddato
ore 9,30 - Corso Umberto I - Apertura Stands Espositivi
ore 10,00 - Piazza Municipio - I sapori Sicani in Piazza - Degustazione di ricotta e di formaggi tipici dei Monti Sicani
ore 17,00 - Palazzo Giandalia - Inaugurazione e presentazione del Museo della Musica “Mario del Monaco” interverranno G. Tucci, P. Ballo, Alberto Del Monaco
ore 19,00 - Palazzo Giandalia - Omaggio a Mario del Monaco - Esibizione del trio della scuola siciliana
ore 22,00 - Notte bianca - Musica, spettacoli e degustazioni - Piazza Municipio, Badia e Cortile scuola elementare
Domenica 9 dicembre
ore 9,30 - Corso Umberto I - Apertura stands espositivi
ore 10,00 - Stand turistico - Accoglienza e accreditamento visitatori - Colazione: caffé e vucciddatu
ore 11,00 - Piazza Pepi - Dimostrazione delle fasi di produzione della ricotta e degustazione
ore 13,30 - Piazza Municipio, Piazza Pep,- degustazioni di prodotti tipici locali
ore 18,00 - Corso Umberto I - esibizione artisti per strada
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TESSERAMENTO

2008
ASSOCIARSI CONVIENE
Associati al Gruppo Campeggiatori
Catania, usufruirai dei vantaggi di appartenere alla più importante e organizzata associazione di turismo all’aria
aperta siciliana.
Per il 2008 la quota associativa è di
35,00 Euro, ricevendo il notiziario bimestrale, € 30,00 per chi il notiziario lo riceve via e-mail, inoltre riceverai notizie
via e-mail e potrai seguirci nel sito
internet. Parteciperai agli oltre 40 raduni annuali in Sicilia, ai viaggi in Italia ed
all’estero, oltre a ricevere informazioni
per i tuoi viaggi.
Riceverai la tessera Confedercampeggio e la Camping Card International
(che ti ricordiamo essere anche una
assicurazione che copre i danni procurati durante l’attività campeggistica
tua, dei tuoi familiari)
Associarsi al Gruppo Campeggiatori
Catania conviene. Vieni in sede o nei
nostri raduni e rinnova per il 2008, fai
iscrivere i tuoi amici, riceverete i pregiati regali messi a disposizione dai nostri sponsor.
La nostra sede è a Valverde in Via Del
Santuario n. 11 - Tel. 095.525207 347.5236440
Iscriviti alla mailing list, manda email a
gruppo@campeggiatoricatania.com e
riceverai le new mensili ed informazioni
continue su sagre, eventi, attività. Visita
il nostro sito internet
www.campeggiatoricatania.com fallo
diventare il tuo punto di riferimento

LIETI EVENTI
Auguri ai nuovi nonni Salvo e Rita Vitale per la nascita della nipotina Nicole.
Auguri anche al papà ed
alla mamma
Andrea e Serena
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Il nostro sponsor PUNTO SMA anche per il 2008 offrirà i preziosi gadget in
regali per i soci. I gadget verranno consegnati a coloro che rinnoveranno
la tessera o si iscriveranno entro il mese di marzo 2008
GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA

9° ANNIVERSARIO
del Gruppo Campeggiatori Catania
Cena Sociale ed Auguri di Natale “ Al Rendez Vous da Renzo “ Ristorante
15 – 16 Dicembre 2007 - Bivio San Giuseppe – 95040 Castel di Iudica ( CT )
Festeggiamo il IX anniversario della fondazione della nostra associazione dall'amico Renzo, nel suo accogliente ristorante, a Giumarra, frazione di Castel di Iudica.
Programma
L'arrivo è previsto per sabato 15 dicembre durante la giornata, per poi degustare la cena:
Menù
Antipasto rustico e trancio di pizza
Penne alla diavola
Arrosto misto di carne
Contorno: insalata mista
Frutta
Dolce
Acqua, vino locale e coca cola
Balli e musica
A fine cena si giocherà a tombola: sono previsti ricchi premi.
La Domenica mattina verrà preparata la Ricotta con il siero all’interno del cortile del ristorante, inoltre saranno messi in
vendita formaggi, ricotta e verdura.
Pranzo libero. Nel pomeriggio auguri di Natale e saluti.
La quota di partecipazione è di € 13,00 a persona e comprende la cena del sabato sera e il soggiorno nel piazzale
del ristorante.
Prenotazione obbligatoria entro giorno 14 dicembre 2007, comunque fino al raggiungimento di n° 140 partecipanti
paganti (la sede sociale nel mese di dicembre è aperta il martedì e giovedì dalle ore 19.00 alle 20.00) ai numeri
095/525207 e 347-5236440.
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GRAN CENONE DI FINE ANNO
31 Dicembre 2007 - 1 Gennaio 2008
Hotel - Ristorante “ La Rosa Dei Venti “ - Campogrande - Tripi ( ME )
Come ogni anno, ormai da nove anni, desideriamo festeggiare il capodanno insieme ai nostri soci ed agli amici
camperisti, ricercando la qualità, il comfort, l'eleganza, il divertimento. Ed è uno di quei momenti che essere un'associazione importante, forte ci conferma la bontà del nostro impegno nel gestirla e nel riuscire a proporre ai soci a
chiusura dell'anno e ad inizio di quello nuovo una grande festa ed il tour di Capodanno, che quest'anno ci riporta
nei Nebrodi e nei Peloritani. E come ben sanno tutti coloro che ogni anno ci seguono, il nostro tour si conferma"eccellente", attento alle tradizioni siciliane, al paesaggio, all'arte ed alla cultura ed alla nostra straordinaria terra di Sicilia.

MENU' DEL GRAN CENONE
Aperitivo
“ La Rosa dei Venti “ Scaglie di Parmigiano – Fantasie di tartine

Antipasti
Pesce spada con zucchine aromatizzate in aceto balsamico di Modena
Tonno Marinato in salsa Vinaigrette
Scrigno di Scampi al gratin

Primi Piatti
Riso al Tartufo Nero di Norcia e Champagne
Penne al conte di Cavour ( con Astice e Funghi )

Secondi Piatti
Pesce con crema vellutata all’Aurora
Gamberoni al Pistacchio di Bronte
Contorno Patate Duchesse

Lenticchie Augurali
Delizie di Mezzanotte
Caffè
Bevande
Acqua minerale
Vino Bianco “ Pinot Grigio 06 “ tenuta Sant’Anna D.o.c.
Coca cola
Ferrari Maximum Brut Metodo Classico Trento D.o.c.
Per il cenone è consigliato l’abito scuro.
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PRANZO DI CAPODANNO
Aperitivo
“ La Rosa Dei Venti “
Antipasto
Carpaccio di Pesce Spada all’aroma menta e fantasia di mare
Primo
Prelibatezze di mare ( Astice e crema di Ricci )
Secondo
Pesce Spada Gratinato al Pistacchio
Contorno
Spinaci al Burro
Dessert
Caffè
Bevande
Acqua minerale liscia e gassata
Coca cola
Vino Bianco “La rosa dei Venti 06 “ I.g.t. Sicilia

PROGRAMMA DEL RADUNONO
31/12/2007 Lunedì
Dalla mattina arrivo libero presso l’area di parcheggio vicino l'Hotel La Rosa Dei Venti di Campogrande (frazione di
Tripi ME)
Giornata libera
Ore 20.30 Gran cenone
Ore 24.00 Brindisi al 2008 Dance fino all’alba.
1/1/2008 Martedì
Ore 13.00 pranzo di capodanno e, a seguire, grande tombola con ricchi premi in palio.
2/1/2007 Martedì
Ore 8.00 partenza per il Tour
Quote di partecipazione: Adulti € 95,00, Bambini 4/7 anni € 80,00, bambini 0/3 anni gratis.
Acconto da versare all’iscrizione: Adulti e Bambini € 40,00
In caso di disdetta sarà trattenuta una somma pari al 30% dell’acconto versato a copertura d spese sostenute.
La quota di partecipazione include esclusivamente quanto segue: Cenone del 31 dicembre e serata danzante,
Pranzo di giorno 1 gennaio 2008 e tombola.
Responsabilità: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone che si verifichino durante
lo svolgimento del raduno.
Prenotazioni: Le prenotazioni saranno accettate fino al 27 dicembre 2007, richieste successive verranno valutate,
comunque fino al raggiungimento di n. 180 partecipanti paganti.
E’ possibile prenotare: In sede con versamento contanti della quota di iscrizione; Telefonicamente e con successivo
versamento di acconto quota d’iscrizione mediante vaglia postale o Bonifico bancario sul c.c. nr. 10928902 ABI
02008 CAB 16901 Unicredit Banca, e successivo invio con posta prioritaria all’indirizzo della sede o Fax al n°
095/525207 del tagliando o fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.
Importante: inviare anche elenco adulti e/o bambini partecipanti e recapiti telefonici.
La sede resterà aperta tutti i martedì e giovedì del mese di Dicembre dalle ore
19.00 alle ore 20.00. Per altri orari o giorni telefonare al 095/525207 o al 3475236440.
Per informazioni , esigenze particolari e prenotazioni telefonare ai numeri:
095/525207 e 347-5236440 e-mail presidente@campeggiatoricatania.com
Camere doppie sono a disposizione presso lo stesso hotel. Gli interessati devono
prenotare con urgenza.
Per informazioni, esigenze particolari telefonare ai : 095-525207 347-5236440 email presidente@campeggiatoricatania.com
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TOUR DI CAPODANNO

IL DIRETTIVO DEL

Si Comincia il 30 dicembre con la visita del presepe vivente
di Castanea delle Furie, si prosegue col cenone di fine anno
per riprendere il 2 gennaio con il tour di Capodanno tra i Nebrodi ed i Peloritani, restando in provincia di Messina.

GRUPPO CAMPEGGIATORI

Il programma del Tour sarà pronto tra breve, gli interessati
potranno richiederlo inviando una e-mail a gruppo@campeggiatoricatania.com, nell’approssimarsi della data si potrà consultare nel nostro sito, sempre più visitato, e
sempre più riferimento per i camperisti siciliani ed italiani
www.campeggiatoricatania.com
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CATANIA
AUGURA A TUTTI I SOCI
ED AMICI CAMPERISTI
UN SERENO NATALE ED UN FELICE
E PROSPERO ANNO NUOVO
GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA

