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TOUR DELLA CIOCIARIA - ALATRI
Editoriale del Presidente
Cari soci,
anche quest’anno dopo
le festività Pasquali, la nostra associazione ha effettuato un tour, come previsto, nella Ciociaria. Al tour
hanno partecipato ben 21
equipaggi,
sono state
visitate
diverse località:
Anagni, cittadina che nel
Medioevo fu residenza del
Papa, è ancor oggi ricca
di edifici risalenti a quel
periodo, patria di Bonifacio VIII; Collepardo piccolo centro dei Monti Ernici
famoso per le sue numerose bellezze naturali: le

splendide grotte dei Bambocci, cosi denominate
per l'opera di erosione delle acque che ha dato forma di volti fanciulleschi
alle rocce; l'impressionante voragine del pozzo di
Antullo, ma anche per
l'antichissima Abbazia di
Trisugli; Fermentino grosso
centro urbano dove erano
in corso i festeggiamenti
del
Santo
patrono
Sant’Ambrogio; Alatri città
degli Ernici, centro importantissimo per i suoi monumenti archeologici e medioevali, nota è la sua cin-

ta di mura in opera poligonale; l'Abbazia di Casamari è uno dei più importanti monasteri italiani di
architettura gotica cistercense. Isola Liri un tempo
patria delle cartiere, con
le
suggestive
cascate
dell’omonimo fiume; Boville Ernia piccolo centro ma
non meno importante degli altri, basta
pensare
che all’interno di una chiesa è custodito un mosaico
di Giotto, infine ultima tappa (ma non per importanza) Arpino città che diede
i natali a Cicerone e Caio

Un grazie di cuore alla Guida Dott. Pietro Antonucci
che con le sue spiegazioni
coinvolgeva tutti, facendo
dimenticare la stanchezza
accumulata nei vari percorsi.
Ed infine ricordiamo con
piacere la grande accoglienza ed ospitalità che ha
riservato alla carovana la
Polizia Locale in rappresentanza delle varie Amministrazioni Comunali, che il
sottoscritto e quanti hanno
partecipato al tour ringraziano di cuore.
I sette giorni del Tour sono
trascorsi velocemente ed in
allegria e già si pensa ad
organizzare il prossimo …..
Angelo Cannistraci

CONVENZIONI ANNO 2008
CAMPING BAIA DEL SILENZIO BRUCOLI
Brucoli - Augusta (SR) Tel. 0931 981881 - Fax 0931 982288 info@baiadelsilenzio.net - www.baiadelsilenzio.net
Offerta estate 2008
Fino al 31 Maggio € 14,00 - Giugno € 15,00 - dal 1 al 6 luglio € 15,00 - Dal 7 Luglio al 31 Agosto sconto 15% sulle tariffe
di listino. Ulteriori sconti per soggiorni prolungati.
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 2008:
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 - 31 maggio e 1 settembre - 30 ottobre € 16,00 al giorno a nucleo familiare (Per nucleo familiare si intende
Padre,Madre e figli), supplemento ospite € 2,00.
1 Giugno - 14 Luglio 2008 € 19.00 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, maggiorazione di € 7,00.

CAMPING LA SPIAGGETTA
Via Miramare, 50 - Sampieri - Scicli (RG)
0932.939737 - www.la-spiaggetta.com
Offerta estate 2008. Prezzi ad equipaggio di massimo 4 persone
MAGGIO: € 15,00 - GIUGNO dall’1 al 15 € 18,00 - dal 16 al 30 € 20,00

Villaggio Turistico LA MANTINERA PRAIA A MARE (COSENZA) Tel. 0985.779023
Offerta speciale: fino al 30/06/2008 e dal 1 al 30 settembre 2008 Camper stop € 12,00 (entrata dopo le ore 18.00 uscita
entro le ore 9.00.
a) Sconto soci 10% sulle tariffe periodi A (21/4 - 14/6 + 6/9 - 30/9) e B (14/6 - 28/6 + 30/8 - 6/9)
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 € 12,00 a persona
Le promozioni di cui ai punti a) b) e c) sono cumulabili.

Gruppo Campeggiatori Catania
Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde CT
Tel. e Fax 095 525207
www.campeggiatoricatania.com
e-mail gruppo@campeggiatoricatania.com

Notiziario n. 31
Maggio - Giugno 2008
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.
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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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 2008
fino al 30 Giugno € 14,00 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 al 15 maggio € 20,00 ad equipaggio per ciascuna notte (equipaggio di 4 persone, ogni persona in più
maggiorazione di € 3,00
Dal 16 maggio al 31Luglio € 25,00 ad equipaggio per ciascuna notte (equipaggio di 4 persone, ogni persona in più €
5,00, compreso ingresso in piscina.

AREA SOSTA CAMPER “Tonnarella”
Lungomare Fata Morgana - Ma zara del Vallo (TP) - Tel. 329.8017389 - 348.413198 Franco Tulliolo
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 nanche on continuativa la settima è gratuita.

PARCO FAUNISTICO
Il Parco Faunistico Le Cornelle, esteso per 100.000 mq, ospita circa 100 specie di animali. I campeggiatori possono sostare durante la notte presso il parcheggio attrezzato per i camper, dove è possibile rifornirsi di energia elettrica ed acqua.

GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA
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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, camper service,
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 manifestazioni
dell’estate marottese ed utile punto di partenza per visitare l’entroterra suggestivo 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
anche
la
disponibilità
di
un
socio
guida.
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. Sconto 10% ai soci del Gruppo Campeggiatori Catania
TARIFFE 2008
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
1 giorno

8,00

9,00

10,00

11,00

6,50

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 Gargano e collegamento con San Giovanni Rotondo con partenza in loco.

AREA ATTREZZATA CAMPER TRINACRIA A TERME VIGLIATORE
Contrada Lungomare - A 50 metri dal mare
Cutroneo Giovanni - 333.7239479 - 347.9935882
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 2008
carico

bassa stagione
1/1 30/6 - 15/9 31/12

media stagione
1/7 - 31/7

alta stagione
1/8 - 31/8

€ 3,00

€ 3,50

€ 4,50

scarico

€ 3,50

€ 4,50

€ 5,00

lavatrice

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

doccia interni

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

carico e scarico

€ 6,00

€ 7,00

€ 7,50

camper stop compreso carico/scarico sosta

€ 13,00/al giorno

€ 14,00/al giorno

€ 15,00/al giorno

Ospiti

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

Parcheggio auto ospiti

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00
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MARBELLA CLUB
Offerte estate 2008

CAMPING “ CAMPER CLUB ”
Dal 14/06 al 04/07 e dal 23/08 al 30/08 euro
19,00 al giorno
Dal 05/07 al 18/07 euro 26,00 al giorno
Dal 19/07 al 01/08 euro 36,00 al giorno
per un camper + massimo 4 persone e minimo
due notti.
CAMPING “ BLUE WEEK ”
Per permanenze di due settimane, una settimana è Gratuita !!!
Periodo A, B, C, D,E
COTTAGE BAITE BUNGALOW “ PRENOTA PRIMA
“
Dal 14/06 al 01/08 per le prenotazioni confermate a mezzo acconto (minimo 2 settimane)
entro il “15/05/2008 BUNGALOW SCONTO 15%
- COTTAGE-BAITE SCONTO 10%
ROULOTTE “ BLUE WEEK ”
Per fitto roulotte di due settimane, una settimana è Gratuita !!!
Periodo A, B, C
Le roulotte Marbella si prenotano solo sul posto

TENDE MARBELLA “ BLUE WEEK ”
Per fitto tende di due settimane, una settimana è Gratuita !!! -- Periodo A, B, C
OFFERTA FUORI STAGIONE:
Una a settimana dal 30/08 al 05/09 max 4
persone, senza i servizi del villaggio, (sarà funzionante solo la piscina piccola con solarium
attiguo , tutti gli altri servizi piscina grande,bar,ristorante,animazione ecc. ecc. non
saranno funzionanti). Bungalow € 180,0 Baite
€ 220,00 Cottage B € 220,00 Cottage A
€ 240,00

Continua la strepitosa convenzione stipulata dalla Federazione Campeggiatori Sicilia per tutti i soci Confedercampeggio, a cui successivamente hanno aderito tutte le altre associazioni e federazioni.
Usufruendo della formula Camping on Board (dal 01 aprile al 31 Ottobre):
- sconto del 20% sul viaggio di andata del camper - escluse tasse (solo per residenti in Sicilia)
- sconto del 20% sul viaggio di andata passeggeri in passaggio pote - escluse tasse (solo per residenti in Sicilia)
- 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 20% sul viaggio di andata del camper - escluse tasse (solo per residenti in Sicilia)
- 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;
Si ribadisce che 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
GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA
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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 €
25,00 a persona, che comprende: antipasto tipico (10
assaggi), un primo o assaggio due primi piatti, un secondo contorno, frutta, bevande, dolce, caffè o amaro. Sosta gratuita.
Pernottamento nelle stanze dell’agriturismo con lo
sconto del 10%.

C A M P E R s e r v i c e s
centro autorizzato DOMETIC consiglia ai
possessori di frigo Dometic acquistati dal 2004
la cui serie è RM7601-RM7605-RM7651-RM7655RM7801-RM7805-RM7851-RM7855-RMT7651RMT7655-RMT7851-RMT7855– con il numero di
serie Dometic dal 401XXXXXX al 734XXXXX
di recarsi presso il proprio centro autorizzato
per un controllo di sicurezza
GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA
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RADUNI

IL GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA
in collaborazione con il

CAMPING BAIA DEL SILENZIO
organizza la

FESTA DEL GELATO
31 Maggio, 01 e 02 Giugno 2008
PROGRAMMA
Sabato 31 maggio
Arrivo degli equipaggi nel pomeriggio e sistemazione .
Relax. Cena libera. Serata musicale.
Domenica 1 giugno
Ore 10.00 inizio giochi a cura dell’animazione del campeggio.
Pomeriggio proseguo giochi. Cena libera.
Ore 21.00 favolosa FESTA DEL GELATO – Degustazione gelati a volontà!!!!
E ……. Serata danzante
Lunedì 2 giugno
Mattinata sulla sabbia. Pranzo libero. Nel pomeriggio: Arrivederci …………
Il campeggio per tutta la durata del raduno mette a disposizione la struttura della sala giochi, la sala da ballo e il
campo bocce.
Quota di partecipazione: equipaggio
Due notti / tre giorni (arrivo il 31 maggio e partenza il 02 giugno) Euro 25,00;
Una notte / due giorni (arrivo il 01 giugno partenza il 02) Euro 15,00.
I visitatori pagheranno Euro 4,00 al giorno, sosta auto al parcheggio Euro 1,00
Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione entro il giorno 30 maggio: telefonare in sede al
095.525207 oppure 347.5236440
Durante il raduno sarà attiva la segreteria per il rinnovo delle tessere anno 2008
Chi volesse prenotare roulotte attrezzate o bungalow dovrà chiamare direttamente la direzione del Campeggio al nr.
0931/981881
Il programma potrà subire variazioni.

Festa "Pituni fritti a'missinisa"
Camping dello Stretto - Torre Faro - Messina
7 e 8 giugno 2008
Grande raduno al Camping dello Stretto, in località Torre Faro di Messina, con giochi, tuffi in piscina
ed acquagym. Sabato sera degustazione di "Pituni frittu a ,missinisa".
Programma
Sabato 7 giugno
Arrivo dalla mattinata e sistemazione presso il campeggio. Dal pomeriggio formazione squadre per
giochi dei ragazzi per la domenica mattina, e iscrizione per tornei di carte adulti.
Ore 20.30 degustazione di "Pituni frittu a ,missinisa".
Domenica 8 giugno
Ore 9.00 inizio giochi a squadre dei ragazzi e inizio tornei di carte per gli adulti
Ore 10.00 Acquagym in piscina
Pranzo libero
Ore 17.30 saluti
Ore 18.00 fine raduno
Costi: Ingresso al campeggio ad equipaggio: € 15,00 per chi arriva il venerdì o € 10,00 per chi arriva
il sabato, oltre€ 2,00 a persona per la degustazione del "Pituni" e bibita
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 6 giugno - Telefonare ai n.ri 095.525207 e
347.5236440
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GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA
e

KARTODROMO “ SOLE LUNA “
Stradale 115 “Vittoria Gela” - Contrada Pozzo Ribaudo Vittoria (RG)

WEEK END AL KARTODROMO 21 - 22 Giugno 2008
PROGRAMMA
Sabato 21 giugno
Ore 15.00 Arrivo degli equipaggi e sistemazione nel parcheggio antistante il ristorante. Relax.
Ore 20.30 Pizza a scelta ( Escluso acqua e bibita ). Serata musicale
Domenica 22 giugno
Ore 09.00 Possibilità di scendere in spiaggia, località Macconi usufruendo del bus navetta A/R
Possibilità di effettuare delle gare o delle prove libere noleggiando i Karter
Ore 13.30 Pranzo presso il ristorante con il seguente menù:
Primo: Lasagne - Secondo: Cotoletta di vitello - Contorno: Insalata - Frutta Macedonia - Bibite: Acqua e vino (escluso
bibita)
Nel pomeriggio: Arrivederci …………
• La quota da pagare all’arrivo al ristorante è di € 20.00 a persona, compresi i bambini – quelli sotto i 3 anni gratis:
comprende il soggiorno presso il Kartodromo sabato e domenica, la cena di Sabato 21 con pizza a scelta ( Escluso
acqua e bibita ), pranzo della domenica 22.( Vedi menù )
• Possibilità di effettuare lo scarico e carico acque nere e grigie escluso energia elettrica
• Il Bus Navetta A/R da e per la spiaggia € 2,00 a persona
• Noleggio Carter cc. 270 € 10,00
• Noleggio Carter Baby cc. 60 € 10,00
• Noleggio Carter Biposto cc. 270 € 15,00
• Le gare si effettuano con i Karter da noleggio, con un minimo di 8 partecipanti, compreso di cronometrista, tempi di
qualifica medaglie per i primi tre qualificati
• Regolamento, costi ed altri informazioni, compreso il Bus Navetta e il noleggio Karter, saranno gestiti dai responsabili
del Kartodromo.
Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione entro giorno 19 Giugno telefonando ai n. 095/525207,
3475236440 o recandosi direttamente presso la nostra sede il martedì dalle ore 19.00 alle 20.00.
Il raduno è riservato ai soci del Gruppo Campeggiatori Catania. Il programma potrà subire variazioni.
Durante il raduno sarà attiva la segreteria per il rinnovo delle tessere anno 2008
Come arrivare: Da Catania, percorrere la strada per Vittoria superato il Cityper alla rotonda seguire Gela prima uscita
a destra, sulla SS. 115, superato il passaggio a livello la prima traversa a sinistra. Sarà segnalato da cartello . – Kartodromo “ Sole Luna “ C.da Pozzo Ribaudo S.S. 115 – Vittoria Gela

Benvenuta estate
Raduno al Camping "La Spiaggetta"
di Sampieri - Scicli (RG)
5 e 6 luglio
Programma di massima del raduno
Sabato 5 luglio
Dalla mattina arrivo al Camping La Spiaggetta di Sampieri.
Pranzo libero.
Pomeriggio in spiaggia
Serata con musica e balli. Possibilità di consumare la pizza a prezzo concordato
Quota di ingresso al campeggio € 18,00 ad equipaggio
Domenica 6 luglio
Tutti al mare
Pomeriggio saluti e …. Fine raduno
GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA
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Eventi segnalati a partecipazione libera

Festa di Santa Croce e Sagra del Tataratà
Casteltermini (AG) dal 23 al 25 maggio
La festa di Santa Croce, più comunemente conosciuta come “Sagra del Tataratà”, è una festa unica nel suo genere e, certamente, una
delle più antiche manifestazioni folkloristiche siciliane che si inserisce nella festa religiosa della “Santa Croce”, in virtù di una tradizione
secolare che trova le sue origini nell’esistenza di popolazioni arabe abitanti i casali di questo Comune al tempo in cui, nel 1629, il Principe Gian Vincenzo Maria Termini e Ferreri, con licentia populandi del Re Filippo II° di Spagna, fondò il Comune di Casteltermini.
La Sagra del Tataratà nasce da un avvenimento storico: il ritrovamento di una grande Croce di legno, nel territorio di questo Comune. La
Croce, che si conserva ancora nella omonima Chiesetta di Santa Croce, si pensa sia servita per il martirio dei cristiani al tempo delle
persecuzioni avvenute sotto l’Imperatore Romano Decio. Tale ritrovamento avvenne in epoca imprecisata e comunque prima che sorgesse il Comune di Casteltermini e perciò anteriore al 1629. Da una recente analisi al Carbonio 14 eseguita, su di un pezzo di legno della
Croce, da parte dell’Istituto Internazionale per le ricerche geotermiche di Pisa è emerso che essa è vecchia di 1972 anni con un margine
di errore in più o in meno di 70 anni. Senza dubbio è la più antica Croce lignea esistente al mondo.
La Sagra, che si svolge la IV settimana di Maggio, si articola nel modo seguente:
Venerdì iniziano i festeggiamenti con l’ingresso nella cittadina delle quattro bande musicali, una per ogni Ceto e cioè: Maestranza, Celibi,
Borgesi e Pecorai che rappresentano le quattro maggiori antiche corporazioni del paese. I ceti, preceduti dalle Bande Musicali, sfilano
per le vie del paese con i loro splendidi costumi del 600. La sera hanno luogo le aste pubbliche per aggiudicarsi i posti migliori e più prestigiosi all’interno della Cavalcata.
Il giorno successivo, sabato, hanno luogo per le vie del paese le processioni. Il Ceto della Maestranza, con in testa il Capitano di Giustizia, l’Alfiere e il Sergente vestiti con costumi del 600, sfilano a cavallo preceduti dalla propria banda e dal Gruppo Folkloristico del Tataratà, mentre gli altri tre ceti con le loro bande seguono a piedi.
La domenica, giorno conclusivo della festa, hanno luogo le manifestazioni più solenni che si protrarranno fino a notte fonda.
La mattina viene celebrata una Santa Messa durante la quale vengono benedetti i Palii dei quattro Ceti. Il pomeriggio, i Ceti: Celibi, Pecorai e Borgesi, sfilano su cavalli riccamente bardati, molti dei quali di razza pregiata, preceduti dai propri Palii e Stendardi accompagnati
dalle bande musicali, mentre il Ceto della Maestranza sfila a piedi e non più a cavallo. Chiude il Corteo il gruppo folkloristico del Tataratà
che con i suoi costumi arabi, le sue danze caratteristiche eseguite al ritmo scandito da grossi tamburi entusiasma le migliaia di turisti
La processione, così composta, eseguirà per due volte il giro del paese, e si recherà poi in pellegrinaggio all’eremo di Santa Croce, per
riportare nella sua abituale dimora, la maestosa Croce lignea ritrovata, come vuole la tradizione, da alcuni contadini che aravano i campi.
Alla mezzanotte di domenica, tutti i Ceti, dopo il ritorno dall’eremo, e dopo avere effettuato l’ultimo giro delle vie del paese, si riuniscono
in Piazza Duomo dove viene impartita la solenne benedizione con una teca che custodisce una preziosa reliquia proveniente dalla Croce
usata per la morte di Gesù.
Notizie tratte dal sito del Comune di Casteltermini - Informazioni ulteriori sul sito www.tatarata.it

Infiorata del Corpus Domini
San Pier Niceto (ME) dal 23 al 25 maggio
Per un giorno la natura si spoglia dei suoi colori più belli e una pioggia di fiori e petali profumati invade le strade serpeggianti
del centro collinare. Per un giorno i campi di spogliano del giallo lussureggiante delle ginestre, gli orti del profumo inebriante
del rosmarino. Per un giorno San Pier Niceto diventa un giardino...un paese in fiore.
Mani sapienti, accostano, intrecciano, compongono secondo un disegno prestabilito, e creano... I fiori dai petali setati, dalle sfumature striate di bianco, di porpora e rosa, di giallo e
violetto, diventano corolle riunite, rotonde e compatte in una miriade di strati sovrapposti,
accostate le une alle altre a formare nastri danzanti nei tappeti barocchi, in una profusione di
colori e profumi dal fascino antico e ammaliante...
Per un giorno, a San Pier Niceto, la bellezza e lo splendore della natura, l'arte e l'abilità
dell'uomo si sposano e diventano "tappeto" di lode al Creatore che, sotto forma di Pane, si
dona a noi e passa per le strade.....
“Spettacolo di colore tra cielo e mare” - Donnalucata (Scicli - RG) 24 e 25 maggio
E’ stata fissata per il 24 e il 25 maggio la manifestazione “Spettacolo di colore tra cielo e
mare”, che vedrà un migliaio di aquiloni e due mongolfiere protagoniste di una due giorni a
Donnalucata organizzata da “Ottimo Cielo”, associazione culturale di Cervia. Fra gli aquiloni più spettacolari quelli tridimensionali, creati da forme rigide formate dal vento, che riempie le forme soffici e fa diventare un piano alare queste simil mongolfiere. I bambini Informazioni e programma sul sito istituzionale del Comune di Scicli, di cui Donnalucata è una
Frazione www.comune.scicli.rg.it
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Eventi segnalati a partecipazione libera

INFIORATA DI MONTALLEGRO 6^ Edizione
Festa del Corpus Domini
Montallegro (AG) dal 23 al 26 maggio 2008
Leggi il programma sul sito della nostra associazione www.campeggiatoricatania.com

6, 7 e 8 giugno Tonnara di Bonagia - Valderice (TP)
Informazioni e programma sul sito www.rassegnabonton.it

"Expo Sicilia Città dell'Olio"
Ficarra (ME) 20, 21 e 22 giugno 2008

Abbiamo il piacere di segnalare l'iniziativa "Expo Sicilia Città dell'Olio" che si terrà a Ficarra
il 20-21-22 del mese di giugno. Ufficio Turistico Comune di Ficarra (ME) -0941/582604
Programma sul sito della nostra associazione www.campeggiatoricatania.com

U MUZZUNI

1a Sagra del Mamertino DOC

Festa millenaria del solstizio d'estate
Alcara Li Fusi (ME) 24 giugno

Santa Lucia del Mela (ME)

E’ la festa più antica del mondo occidentale. Si celebra da
4 mila anni. Così almeno assicurano i ricercatori di etnoantropologia. Comunque è certo che ad Alcara li Fusi, paesino dei Nebrodi, in provincia di Messina, il 24 giugno, da
tempo immemorabile si celebra “U Muzzuni”, un incrocio
tra le feste arcaiche pagane che si svolgevano in onore
della “Madre terra” ovvero Dèmetra e i riti orfici.

29 giugno
Presso il campo sportivo
http://www.sagradelmamertinodoc.it

http://www.muzzuni.com
http://www.comune.alcaralifusi.me.it/
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I CENTRI MEDICAMP

CAR A VAN S.R.L.
Via Colle del Pino s/n
95126 Catania
Tel: +39 095/336683
Fax: +39 095/222197
ABICAR S.R.L.
Via Alcide de Gasperi n.6
- 95024 Acireale (CT)
Tel: +39 095.7634454
Fax: +39 095.607848
Medicenter Terrasini
Via Partinico n.83
Terrasini (PA)
Tel: +39 091.8686532
Fax: +39 091.8810864
www.medicamp.it

Le sedi di Catania, Acireale e Terrasini sono
aperte anche la Domenica Mattina, dalle ore
9.30 alle 13.00

Cerca le offerte
sul nuovo e
sull’usato nel sito
www.medicamp.it

