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Notiziario n. 29
FESTA DEL TESSERAMENTO
e …. come tradizione …. del PANE CONDITO
al Camping Villaggio Baia del Silenzio Brucoli 19 e 20 gennaio 2008
Ritorniamo dopo un lungo periodo di assenza al Camping Baia del Silenzio di Brucoli, per la Grande festa
annuale del tesseramento e tradizionale Festa del pane condito.
PROGRAMMA DI MASSIMA DEL RADUNO
Sabato 19 gennaio
Arrivo nel pomeriggio: Apertura del raduno, accoglienza e sistemazione equipaggi all’interno del Camping Villaggio
Baia del Silenzio. Iscrizione torneo carioca e Bocce a coppie;
Ore 20.00 degustazione pane condito e festa da ballo
Domenica 20 gennaio
Ore 10.00 Inizio Torneo di Carioca;
Pausa Pranzo libero, Pomeriggio Premiazione vincitori giochi
Quota di partecipazione: Euro 12,00 ad equipaggio. E’ indispensabile la prenotazione: telefonare ai numeri 095-525207
oppure 347-5236440 entro giorno 18 gennaio.

Durante il raduno sarà attiva la segreteria in loco per la consegna della tessera per l’anno 2008.

Festa di Carnevale 2008
Ristorante Rendez Vous da Renzo a Giumarra - Castel di Iudica - Sabato 2 febbraio 2008
Sabato 2 febbraio viene organizzato un ballo in onore del Re Carnevale
MENU: -1/4 pizza -spaghetti (aglio, olio, peperoncino) - Acqua, vino - chiacchiere
La serata sarà allietata dal complessino “Carmelo & Patrizia”
Il costo € 5.00 a persona Per prenotazioni chiamare: 095664371 – 3316137500
Al Renzes-Vous da Renzo - Bivio San Giuseppe-Castel di Judica

PARTECIPAZIONE A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
Domenica Mattina Trasferimento a Catania per la Festa di Sant’Agata (Piazzale Raffaello Sanzio)
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

I PROSSIMI RADUNI
■ Festa del tesseramento e Pane condito - Camping Baia
del Silenzio di Brucoli 19 e 20 gennaio

febbraio

■ Festa di Carnevale 2008 al Ristorante Rendez Vous da
Renzo a Giumarra - Castel di Iudica Sabato 2 febbraio

■San Valentino Cena per la Festa degli Innamorati
all’Hotel Ristorante Castel Miralago di Regalbuto (EN) 16
e 17 febbraio

■ Festa di Sant’Agata Patrimonio dell’Umanità 2, 3, 4 e 5

■ Sagra dell’Arancia di Francofonte (SR) 8, 9 e 10 febbraio

FESTA DI S. AGATA
Patrimonio dell’Umanità
Catania 2, 3, 4, 5 febbraio 2008
La festa di Sant’Agata patrimonio dell’umanità. Ogni anno il 3, 4 e 5 febbraio
Catania offre alla sua patrona una festa così straordinaria che può essere paragonata soltanto alla Settimana santa di Siviglia o al Corpus Domini di Cuzco,
in Perù. In quei tre giorni la città dimentica ogni cosa per concentrarsi sulla festa, misto di devozione e di folklore, che attira ogni anno sino a un milione di
persone.
Programma di massima del Raduno e della Festa di Sant'Agata
dal 2 al 6 febbraio 2008
Sabato 2 febbraio Apertura del Raduno
Dalle ore 08,00 arrivo libero, accoglienza e sistemazione equipaggi presso
l’area del parcheggio scambiatore di Viale Raffaello Sanzio - Visita delle vie del
centro, shopping.
Ore 15.00 Visita del Monastero dei Benedettini con le famose cucine con la
Domus e delle Biblioteche riunite Civica e Ursino Recupero (Da confermare)
Domenica 3 febbraio
Ore 09.00 Trasferimento in centro città col bus AMT per ammirare le splendide
Candelore; Visita dei luoghi di S. Agata
Ore 11.00 Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di “Sant’Agata alla
Fornace” alla Basilica Cattedrale: “Carrozza del Senato”, deposizione dei fiori
da parte dei Vigili del Fuoco sul portale della Cattedrale;
Ore 14,30: XLIII Trofeo internazionale di Podismo “S. Agata” per le Vie del Centro
Ore 15.30 Visita della Città in autobus: Linea turistica AMT 410 (al costo di 2 due - biglietti di 1 ora);
Ore 17.00 Si prosegue con visita della città.a piedi
Ore 20,00 Canti in onore di Sant’Agata, Fuochi artificiali “da sira o tri”, in piazza
Duomo, Alla fine rientro ai camper Lunedì 4 febbraio
Ore 6.00 Messa dell’Aurora e uscita del Fercolo con inizio del giro della Santa
per le vie della città;
Ore 9.00 Visita del Teatro Massimo Bellini (da confermare)
Ore 11.00 Visita del Castello Ursino dove si potranno ammirare le pregiate opere custodite nel Museo ed esposte a seguito del particolare impegno
dell’Assessore alle Politiche Culturali e Beni Culturali Prof.ssa Silvana Grasso.
Ore 16.00 Avviarsi verso il centro città per essere in Via Cappuccini (Piazza Stesicoro costeggiando l’Anfiteatro Romano) intorno alle ore 17.00 per assistere alla
spettacolare salita del Fercolo di S. Agata, che arriverà alla Chiesa di
Sant’Agata La Vetere dove si svolgerà la Santa Messa
Ore 18.00 prosecuzione del giro del fercolo di Sant’Agata - A tarda sera Fuochi
artificiali in Piazza Palestro – A tarda notte, dopo la corsa della “Calata da Marina”, attraverso porta Uzeda la Santa rientra in Cattedrale
Martedì 5 Febbraio
Ore 07.00 Escursione in pullman a Randazzo con visita guidata. L'escursione in
pullman è limitata a 50 partecipanti ed è richiesta una quota di partecipazione
di Euro 5,00 a persona quale contributo per il noleggio dell’autobus dalla Ferrovia Circumetnea e per la guida turistica. Degustazione di prodotti tipici
Prenotarsi all'arrivo a Catania nell'area di sosta di Piazzale Raffaello Sanzio..
Ore 18.00 Uscita del Fercolo e, preceduto dai ceri, giro interno della “Santuzza”,
come devotamente viene chiamata dai catanesi. In Tarda Serata: Fuochi
d’artificio in Piazza Cavour. Nella notte la spettacolare Salita di Sangiuliano;
Rientro della Santa a tardissima notte, fuochi artificiali in Piazza Duomo
Mercoledì 6 Febbraio: In mattinata Arrivederci al prossimo anno.
L’area del raduno è gestita dall’Az. Municipale Trasporti (AMT) di Catania, è
illuminato non sono previsti attacchi luce.
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Partecipazione: la partecipazione è gratuita. All’arrivo gli equipaggi riceveranno materiale turistico.
Sono a pagamento:
1.
La visita turistica in autobus della città (Linea turistica 410 al costo di n. 2 biglietti AMT: € 0,80 ciascuno, per un
totale € 1,60 a persona)
2.
L’escursione in pullman a Randazzo. Per l'escursione in pullman è richiesta una quota di partecipazione di Euro
5,00 a persona quale contributo per il noleggio dell’autobus dalla Ferrovia Circumetnea e per la guida turistica. Prenotarsi all'arrivo a Catania nell'area di sosta di Piazzale Raffaello Sanzio.).
3.
Il costo del parcheggio nel piazzale AMT (normalmente è di Euro 2,60 al giorno, comprensivo di n. 2 biglietti
dell’autobus validi per 90 minuti (del costo di euro 0,80), da pagare direttamente all’AMT. Il biglietto autobus valido
per l’intera giornata costa euro 2,00.
Per informazioni tel. al nr. 347-5236440 Per gli aggiornamenti, consultare il sito www.campeggiatoricatania.com

2A Sagra del TAROCCO di Francofonte
8, 9 e 10 febbraio 2008
Giunge alla seconda edizione la Sagra del Tarocco di Francofonte (SR), gustosissima e pregiatissima arancia siciliana.
Durante la manifestazione si potranno effettuare degustazioni e visitare i numerosissimi stand.
Il programma della manifestazione è in preparazione da parte del Comune, sicuramente sarà una sagra di successo
come l’anno scorso.
Sosta camper presso l’area riservata. Seguire segnaletica.
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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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San Valentino - Cena per la
Festa degli Innamorati
Hotel Ristorante Castel Miralago
Regalbuto (EN) 16 e 17 febbraio
C/da Pettoruta Strada Statale 121 KM. 60,400
Festa degli innamorati all’Hotel Ristorante Castel
Miralago di Regalbuto.
L'hotel Castel Miralago si trova sul declivio di
una collina che domina il Lago Pozzillo. A destra
offre uno splendido panorama del paese di
Regalbuto e dell'Etna; a sinistra, lo sguardo si
perde verso il paese di Agira e le colline ennesi
Programma del raduno
Sabato 16 febbraio
Arrivo libero presso l’Hotel e sistemazione
nell’area di parcheggio riservata ;
Ore 20.00 Cena degli innamorati
Serata da ballo
Domenica 17 febbraio

Nella mattinata giochi di società ed alle
ore 12.30 sorteggio di ricchi premi offerti
dalla FDA Autocaravan di Catania.
Menù della cena del sabato
Antipasti
Misto Fantasy
Primi piatti
Cavatelle al pistacchio e Spaccatelle alla siciliana
Secondi piatti:
Arrosto misto al forno: Involtini ripieni, agnello e
scaloppine allo chardonnay
Insalata arcobaleno, Patate al forno
Dolce della casa
Frutta
Coppa di Macedonia con gelato
Bevande
Vino rosso, Coca Cola, Acqua minerale
Caffè o amaro al bar

Quota di partecipazione: €uro 20,00 a persona
Prenotare
entro il 15
febbaio
telefonare ai
nr.
347.5236440
o 095.525207

Durante lo svolgimento del raduno si
potranno visitare i camper della FDA
Aurocaravan di Catania, concessionaria Elnagh, SGR, Burstner e Carthago.
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