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NOTIZIE 
Pag. 2 Assemblea della 
Fed. Camp. Sicilia. Le 
consorti dei delegati 
visitano la riviera dei 
ciclopi 
Pag. 2 Eccezionale 
convenzione con il parco 
acquatico CASTELLANA 
PARK di Marina di Ragusa 
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Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde CT 

Tel. e Fax 095 525207 
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  

w w w . c a m p e g g i a t o r i c a t a n i a . c o m  

Membro Confederazione Italiana Campeggiatori 
C.F. 90025210874 – Ufficio Registro Acireale 3288/99�

Notiziario n. 8 
Marzo – Aprile 2004 

Pubblicazione del club distribuita gratuitamente 
ai soci, simpatizzanti, alla Federcampeggio ed 

alle associazioni ed enti vari. 
Questo numero è stato stampato in nr. 550 copie 

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 

GARANZI A DI  RI SERVATEZZA 
Legge 675/96. 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. 

 
Il primo parco acquatico in Sicilia 

������������	
�����
�	�� ����� ������� �����
CONVENZIONE INGRESSO AL PARCO ESTATE 2004 

 

Il  So c io  d el  Grup p o  Camp eg g iat o r i  Cat an ia ed  i  s uo i  f ami l i ar i  p er  
l ’ i ng res s o  al  Cas t el l ana Park  p ag heranno  a p ers o na al  g i o rno  
s o l t an t o  7,00 Eu ro . 

SEMPLICEMENTE ECCEZIONALE 
Parc heg g i
o  c amp er  

Bas s a s t ag io ne (f i no  al  16 l ug l i o ) g r at u i t o  
A l t a s t ag io ne (17 l ug l i o - 31 ag o s t o ) tar i f f a au t o vet t u ra 

 

(Per  n o t i z i a e c o n f r o n to  d el  p r ezzo :  i l  p r ezzo  d ’ i n g r es s o  al  p ar c o i n  b as s a 
s t ag i o n e è d i  Eu r o  9,00 ed  i n  al t a s t ag i o n e d i  Eu r o  13,00 a p er s o n a) 
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CAR  
 

  

LA CONFCAMPEGGIATORI (Federcampeggio) 
IL GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA 

 

 

 

CAR A VAN s. r. l. 
Via Colle del Pino, s. n. - CATANIA 

Tel.: 095 336683 
e-mail: car.avan@tiscalinet.it 

 

  

  
Vasto assor timento 

���� Vendita conto Clienti 
���� Permuta anche di usato con usato 
���� Officina assistenza specializzata 
���� Assortito market accessori delle migliori marche 
 

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI CON RATE FINO A 124 MESI 
Speciale noleggio in convenzione con: Enti pubblici e pr ivati, 
Aziende, Società spor tive e religiose, Associazioni politiche e 
sindacali. 
 

ABICAR s. r. l. 
Via Alcide De Gasperi, 6 - ACIREALE 

(di fronte Hotel delle Terme) 
Tel.: 095 7634378 
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Comune di Niscemi 

Assessorato Sviluppo Economico 

XXIV SAGRA DEL CARCIOFO 
VI I I  FIERA DELL’ARTIGIANATO – I I I  SAGRA DEL PANE 

22 – 23 – 24 – 25 apr ile 2004 
*********  

MERCATO ORTOFRUTTICOLO E CENTRO SOCIO 
CULTURALE   

QUARTIERE PIANO MANGIONE 
PR O G R A M M A  

Giovedì 22 Apr ile 2004 
Ore 18.30 Inaugurazione – saluto Commissario 
Straordinario dott. Enrico Galeani. Visita stand espositivi. 
Ore 20,00 Incontro con colori e sapori del Marocco 
 Mercato Or tofrutticolo Degustazione -  “piatti tipici a 
base di carciofo” . 
Venerdì 23 Aprile 2004 
Dalle Ore 10.30 Visita stand espositivi – settori: 
agricoltura, artigianato,  commercio, panificatori. 
Ore 17,00 Sfilata carretti siciliani  - Da piazza Mascione 
arrivo ore 19,00 Mercato Ortofrutticolo. 
Ore 20.00 “ Cacucciulata”  . 
Mercato Or tofrutticolo 

- Degustazione -  “piatti tipici a base di carciofo” . 
Ore 20,30 Centro Socio Culturale 

- Gruppo Teatro Impresa  - commedia : 
“ Brachilenti”   di R. Ercolani  regia C. Miccichè. 

Ore 21,00 Mercato Ortofrutticolo 
Concerto Gruppi locali: Genoma - G. Piazza - MusiKanti   
presenta: Alessandra D’Antona ospite: Veronica 
Fer rar i 
Sabato  24 Apr ile 2004 
Dalle Ore 10.30 Visita stand espositivi – settori: 
agricoltura, artigianato,  commercio, panificatori. 
Ore 18,00 Convegno – “ IGP Violetto di Sicilia”  
Ore 18.30 Trial Moto  
Ore 20.00 “Cacucciulata”  . 
 Mercato Or tofrutticolo 

- Degustazione -  “piatti tipici a base di carciofo” . 
- Esibizione Karate Tiger Scool. 
- Balli tipici del Marocco 

Ore 20.30 
Mercato Or tofrutticolo 
Esibizione Scuole di ballo: Dance 2000 - Top Dance - 
New Special Dancing 
Ore 21.00 Centro Socio Culturale 
DEFILÈ  presenta: Alessandra D’Antona  ospite : Neja  
(musica dance). 
Domenica 25 Apr ile 2004 
Dalle Ore 10.00 Visita stand espositivi  
Ore 10,00 Convegno – agricoltura e  artigianato 
prospettive  
Ore 10.30  

- Banda Musicale Ass. Amici della Musica e 
majorette. 

- Gimkana baby centauri. 
Ore 12.30 Mercato Or tofrutticolo Degustazione -  
“piatti tipici a base di carciofo” . 
Ore 20,00 “Cacucciulata”   
Mercato Or tofrutticolo 

- Spettacolo di Karaoke conduce: L. F. Maugeri 
- Degustazione -  “piatti tipici a base di carciofo”  

Ore 20,30 Centro Socio Culturale 
- Consegna attestati di partecipazione e 

premiazioni 
Ore 21.00 Centro Socio Culturale INSIEME  pr ima 
par te  

- con Salvo La Rosa,  Ramella  e Car lo Kaneba   
Ore 22,00 Mercato Ortofrutticolo INSIEME seconda 
par te 

- Bobby Solo in concerto 
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CENTRO REVISIONI  E COLLAUDI M.C.T.C. 
Alfio Squadrito 

CONTROLLO DI GAS DI SCARICO BENZINA E DIESEL 
COLLAUDO IMPIANTI A GAS E GANGI TRAINO 

REVISIONE AUTOVEICOLI, CAMPER, CICLOMOTORI E CARRELLI 
AUTOCARRI SUPERIORI A 35 Q.LI, PULLMAN 

PUNZONATURE E BOLLINO BLU 
AUTOLAVAGGIO E DEPOSITO AUTOMEZZI 

����������	

��	��
�	�����	�
Via Michele Scammacca, 12 Tel. 095-525433 Fax 095-7210119 

95028 - VALVERDE 



 5 

 

������������	�		��

��������	��
�������������������
���������������������

 
 

PROGRAMMA 
 
 

Sabato 

8 
Maggio 

 Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equipaggi. 
Iscrizione ai vari giochi e tornei per adulti (Scala 40, carioca) e 
bambini 
Ore 21.30 Serata danzante con animazione 

   

Domenica 

9 
Maggio 

 
Ore 9.00 Inizio giochi e tornei adulti e giochi per i bambini 
Nel pomer iggio, finale giochi, premiazione. 
Ore 19.00 arrivederci 

 
 

Quote di par tecipazione ad equipaggio: 
������������	 
�
��

 

Per motivi climatici il programma del raduno potrà subire variazioni. 
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CALATA DI  SAN FIL IPPO SIRIACO 

CALATABIANO (CT) 15  e 16 MAGGIO 2004 
S. Filippo nacque in Siria nel 40 d.c., in piena dominazione romana. Sin dall'infanzia fu educato ai principi del 

Cristianesimo che già si stava propagando in 
quelle terre testimoni della vita di Gesù. All'età di 
venti anni fu consacrato diacono con il compito di 
evangelizzare vari centri dell'Asia minore. Giunse 
infine a Roma dove incontrò S. Pietro che lo 
consacrò sacerdote e gli dette la facoltà di 
comprendere tutte le lingue e i dialetti conosciuti 
nonché la facoltà di liberare gli ossessi dal 
demonio. Fu inviato ad evangelizzare la Sicilia 
insieme ad altri sacerdoti. S. Filippo sbarcò in un 
villaggio di pescatori vicino Messina e scendendo 
verso sud si fermò in vari paesi della costa ionica 
finché arrivò a Calatabiano che a quei tempi si 
chiamava Bidium o Fenice, qui liberò molti 
indemoniati e convertì il paese al cristianesimo.La 
sua fama di guaritore e di esorcista accrebbero la 
sua popolarità. Una leggenda celebre è quella di 
Calatabiano, si narra che un giorno S. Filippo fu 

sfidato da Satana a provare la potenza di Dio. Il demonio legò il santo con delle pesanti catene, ma Filippo si liberò 
facilmente; in seguito Filippo legò Satana con un filo della sua barba e lo inseguì fino all'inferno, da dove uscì ricoperto di 
fuliggine, per questo motivo il Santo viene raffigurato tutto nero. 
In occasione dei festeggiamenti del Santo protettore di Calatabiano, che si tengono il terzo sabato del mese di maggio, il 
feretro, portato a spalla dai fedeli, scende in una vertiginosa e spettacolare corsa dal castello di Calatabiano.   
L'arrivo dei camper è previsto per sabato 15 maggio a partire dalle ore 15.00, nell'area di sosta ubicata vicino ai luoghi 
della manifestazione. 
I l programma della manifestazione è in corso di preparazione da parte del Comune di Calatabiano 
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FLORIDIA (SR) FESTA DELL'ASCENSIONE 
Corteo Storico - Gran Premio Ippico - Sagra Delle Lumache  

22 e 23 Maggio 2004 
Andiamo alla scoperta di nuove località e di manifestazioni 

I popolo conserva le sue ritualità e le sue feste e le tramanda attraverso i secoli. 
Cambia, nel tempo, qualche particolare, si introduce qualche nuovo invenzione, 
ma la sostanza rimane. Le cerimonie e i riti sembrano rispondere ad esigenze 
fisiche dell'uomo e simboleggiare i desideri di risveglio e di rinnovamento.  La 
Festa cade di maggio e quindi in piena primavera quando l'uomo è nel pieno 
delle sue forze e sente il desiderio di inneggiare alla nuovo stagione e al 
rinnovamento. L'origine dello Festa si fa risalire al 1700 e coincideva con la 
Festa della Madonna ricorrente nel mese di maggio. Quattro sono i momenti più 
importanti che caratterizzano la Festa: La gara delle biciclette, quella dei cavalli, 
i piatti tipici delle lumache, la presenza di qualche grosso personaggio dello 
spettacolo e della musica leggera. La "Coppa Ascensione" della gara 
ciclistica è di appena due anni più giovane della classica Milano - San Remo... 
Prende il via nella mattinata della domenica per concludersi a mezzogiorno. 

Viene affrontato, in media 16 volte, il circuito di 10 km. del Diddino: Floridia - Diddino - Solarino - Floridia, tra 
l'entusiasmo di una folla appassionata e partecipe. Vi gareggiano annualmente i più rappresentativi campioni dilettanti 
siciliani noti anche in campo nazionale. 
Non si concepisce Festa dell'Ascensione senza la tradizionale corsa dei cavalli.  Corsa 
che si praticava, forse, ancora prima. Inizialmente si facevano correre i berberi nostrani 
(venivano chiamati berberi i cavalli che gareggiavano nelle corse popolari), e si 
lanciavano al galoppo senza fantini. 
Oggi gareggiano cavalli purosangue, acquistati dai Floridiani presso note e importanti 
scuderie nazionali. Ne circolano in paese un centinaio preparandosi, quasi tutti, al "Gran 
Premio Ippico Festa della Ascensione". Una moltitudine di gente, sempre più qualificata 
ed esigente, accorre da ogni parte per seguire queste gare ormai quasi scomparse dal 
palcoscenico delle tradizioni popolari. 

 
Per quanto riguarda le lumache, piatto classico nella Festa dell'Ascensione, ho trovato nel libro dei 
concittadino Prof.  Francesco Cataluccio "Floridia un po' lontana", un elegante e pregevole saggio 
al riguardo, del quale non voglio privare il lettore riportandone qualche brano.  "Ad un'altra sagra, 
oltre a quella della ricotta, dava luogo il gusto nutrito dei Floridiani: quella degli 'ntuppateddi, nel 
giovedì dell'Ascensione. Chi ci teneva veramente ad avere come commensale un parente o amico, 
non disponeva di esca più efficace del prospettare una mangiata di lumache. Dei tre generi di 
lumache che imperavano sulle mense fioridiane, babbuci, crastuna e 'ntuppateddi, l'ultimo era 
indubbiamente il più saporoso e agognato. In attesa della scorpacciata primaverile di 'ntuppateddi, 
la gente si arrotava il palato con i babbuci e i crastuna.  

I piccoli bianchi babbuci erano un po', a tavola, come i ceci abbrustoliti (calia) e i lupini nei lunghi pomeriggi d'ozio: 
servivano a "passare il tempo", per stancarsi di mangiare... senza aver mangiato.  Erano quindi l'ideale per i padri di 
famiglia di scarso danaro e di abbondante progenie. Certamente, i piatti di crastuna davano sensazioni gagliarde e forti, 
ma nessun paragone era possibile con gli 'ntuppateddi, con le lumache cioè, scure e non grosse, che una lieve 
membrana bianca teneva chiuse nel guscio, e che andavano trovate lavorando di zappetta, smuovendo la terra dei 
campi per la profondità di qualche decina di centimetri.
A tavola venivano servite con le stesse ricette dei crastuna, ma gli effetti goderecci risultavano di ben altro calibro.  Più 
che meritato era l'onore d'una sagra per l'ascensione ". 
Tratto dal sito www.comune.floridia.sr.it 

I l programma della Festa dell’Ascensione è in corso di preparazione da parte del Comune di 
Flor idia, delle associazioni e dei Comitati festeggiamenti. L ’Area di sosta è quella della 
Protezione Civile e si trova a 1,2 km dalla Piazza Centrale sede della manifestazione. Si sta 
cercando di ottenere il Bus navetta. Notizie aggiornate man mano saranno pubblicate nel 
nostro sito internet www.campeggiatoricatania.com 
 

 
La Mariarosa s.r.l. Sede e Mag.: Contrada Monaco s.n.  

Tel.0039 (095) 658.425 – Fax 0039 (095) 657.999  
95048 SCORDIA (CT)  

 

BOMBONIERE GIOIE REGALI di Caff Nerina  
Via Umberto,72 - S.A. li Battiati (CT)  
Tel.095/213079  e-mail: sergiodb@simail.it 
La ditta è lieta di praticare a tutti i soci camperisti lo sconto 
del 5% su i servizi di bomboniere, e lo sconto del 20% su 
la regalistica presente nel negozio. 
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organizza 

3° Raduno “Fattoria del Cavaliere” 
Equitazione, Difesa personale, Sopravvivenza, Pic Nic, ecc. 

 

PALAZZOLO ACREIDE Contrada Passo Ladro – SS. 287 
29 e 30 Maggio 2004 

 
 

 Negli ampi 
spazi e nei 

locali 
raffinatamente 

ristrutturati 
dell’ azienda 

Fattoria del 
Cavaliere il 
nostro Gruppo 
in collabora-

zione con i gestori dell’ azienda stessa e 
con il Nucleo Operativo Security di 
Siracusa, Associazione che si occupa di 
preparazione e assistenza per operatori 
di sicurezza e bodyguard, costretto a 
rimandare quello previsto per ottobre 
2003 per motivi climatici, organizza il 
terzo raduno “ Fattoria del Cavaliere”  
con partecipazione  al corso di base di 
equitazione e sulla sicurezza personale 
durante il quale verranno svolte attività 

teorico pratiche e particolarmente 
attraversamento del “Ponte Tibetano” , del 
tunnel artificiale, arrampicata su parete 
rocciosa, guado del fiume, ecc., sia per 
grandi che per bambini. Tutte le attività 
ver ranno svolte in regime di massima 
sicurezza e condotte da personale 
esper to del N.O.S.: Pino Pr ivitera, c.n. 7° 
dan Karate, manager of security, formatore 
sicurezza grandi rischi; Mar io Silvani, 
istruttore Master di difesa personale c.n. 4° 
dan Karate; Emanuele Bottaro, operatore 
security, Segretario generale N.O.S. 
Chi già conosce la “Fattoria”  troverà molte 
novità, a cominciare dalla zona sosta 
camper, molto ampia, che sta diventando 
pian piano area attrezzata proprio per i 
camper; parte dei locali della fattoria sono 
stati trasformati in ristorante (cucina tipica) 
e pizzeria con ricercatezza e gusto, sia 
nella struttura che nell’ arredamento. 

 

Programma di massima 

Sabato 
29 

Maggio 

Dalle ore 15.00 Arrivo libero, registrazione e sistemazione equipaggi 
nell’ area predisposta all’ interno della fattoria; 
ore 17.00 passeggiata alla scoperta del fiume, del bosco e della 
vegetazione fluviale all’ interno della fattoria; 
ore 20.00 cena libera nei camper oppure, previa prenotazione 
obbligatoria per la cena al r istorante, presso i locali della fattoria. 
Prezzo speciale pizza. (vedi riquadro a parte);   
ore 21.00 musica e balli con gruppo musicale. 
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Domenica 
30 

Maggio 

Ore 08.00 Passeggiata ecologica fino al fiume; 
Ore 09.00 Corso di sicurezza per grandi e bambini. Pratica: 
attraversamento “Ponte Tibetano” , attraversamento tunnel artificiale, 
discesa tunnel artificiale, arrampicata su parete rocciosa, 
attraversamento fiume con corde e senza, lezione di difesa personale, 
brevi lezioni di equitazione (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 17.00) avremo a disposizione 7 cavalli. 
Ore 13.00 pranzo libero nei camper o presso la “Fattoria”  con menù 
fisso (vedi riquadro a parte); 
Pomeriggio prosecuzione brevi lezioni di equitazione dalle ore 15.00 
alle 17.00,  relax e passeggiate. Ore 19.30 fine raduno e arrivederci. 

 

Quote di par tecipazione ad equipaggio: 
� � � 	 
�


 
Ospiti con autovettura solo la domenica 

�
2,00 a persona. 

La quota di partecipazione comprende la sosta all’ interno della fattoria la 
partecipazione alle attività ed ai corsi e non comprende le consumazioni (colazione, 
pranzo, cena, pizza, ecc.). Non si assicura l’allaccio dell’ energia elettrica. 
E’ OBBLIGATORIA la prenotazione entro giorno 28 maggio salvo anticipato 
esaur imento dei posti disponibili. Le iscr izioni si chiuderanno a 90 equipaggi. 
 

Cena/Pranzo presso la “ Fattor ia”  �������
	�	���������������  
Menù: 
Antipasto rustico: formaggi e salumi locali, olive, ecc.; 
Ravioli di ricotta al sugo di maiale e maccheroncini alla 
campagnola 
Bistecca di vitello e salsiccia, contorno di insalata verde 
Pane casereccio 
Frutta – Caffè – Vino locale e acqua (altre bibite si pagano 
a parte: lattina ����� �����  

Poiché la “Fattoria”  svolge con grande successo attività di ristorante e pizzeria, è necessario 
che il pranzo o la cena vengano prenotati anticipatamente. 

Pizza 
Margher ita  �  2,50 – Diavola ����� ��� – Capr icciosa o Norma ����� ���  
Bibita 33 cl in lattina ����� ���  
Servizio al tavolo ��� � ���  

Colazione 
Cornetto e cappuccino ����� ���  

 

Per motivi climatici il programma del raduno potrà subire variazioni che verranno pubblicate 
immediatamente sul sito internet. 
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IN OCCASIONE DELL’APERTURA DELLA STAGIONE ESTIVA 

BENVENUTA ESTATE 2004 
Week End al  Parco  acquat ico 

5 e 6 g i ugno  2004 
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Per motivi organizzativi è necessario (obbligatorio!) prenotare entro giorno 4 
giugno. Telefonare ai numeri 095-525207 347-5236440. 
�
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3° RADUNO REGIONALE CAMPERISTI  SICILIA 

Il Camper  Club Agr igento 
dà il benvenuto all’estate ormai vicina con il 2° Raduno Regionale Camperisti Sicilia 9° “ Kite 
Beach”  Provinciale che si svolgerà a San Leone – Agrigento nei giorni 4, 5 e 6 giugno 2004. 
Programma di massima di venerdì 4 e sabato 5 giugno: pullman con guida turistica per la suggestiva 
passeggiata nella Valle dei Templi, degustazione prodotti tipici provinciali, intrattenimento con 
animazione 
Programma di massima di domenica 6 giugno, ore 9.00 sveglia in allegria con gruppo folkloristico; 
ore 9.30 Santa Messa; ore 10.30 Kite beach (aquiloni in spiaggia e al vento). Ore 13.00 pranzo 
libero. Ore 16.00 premiazione, consegne targhe ricordo manifestazione, interventi autorità. Ore 
19.00 chiusura della manifestazione e saluti agli intervenuti. 
 

Ogni equipaggio dando sfogo alla propria 
fantasia, porterà uno o più aquiloni da far 
volteggiare nel cielo, nella giornata di domenica 
6 giugno, dando vita ad una suggestiva 
coreografia policroma con lo splendido sfondo, 
come definito dal Grande Pirandello, del nostro 
“Mare Africano” . 
I l volo di aquiloni in spiaggia vuole essere un 
modo simbolico per dare il benvenuto all’estate 
ormai prossima. 

Ogni equipaggio dovrà essere munito di almeno 
un aquilone che farà volteggiare in cielo 
creando una suggestiva coreografia 
policromatica con lo splendido sfondo del mare 
di S. Leone. 
Gli aquiloni parteciperanno ad un concorso e 
sarà premiato l’aquilone creato in modo 
artigianale, maggiormente estroso e 
coreografico

 

 
 

“ ELECTION DAY”  e sia estate 
Restiamo vicino casa 

Week End alCamping “ LA ZAGARA”  di Fondachello 
PROGRAMMA 
SABATO 12 GIUGNO 
Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equipaggi. 
Ore 21.30 Serata danzante con animazione  
DOMENICA 13 GIUGNO 
Mattinata in spiaggia, relax nel campeggio con divertimento, giochi di carte e chiacchiere 
Ore 19.00 Arrivederci 
 Quote di partecipazione ad equipaggio: ���������	�	
�� 0. 
            Per motivi climatici il programma del raduno potrà subire variazioni. 
 



 11 

3a Festa del gelato 

Camping Baia del Si lenzio 
Br ucol i  

19 e 20 Giugno 2004 
La festa del gelato è un’altra occasione per  stare insieme. Quest’anno la 
facciamo al Campeggio Baia del Silenzio di Brucoli 
 
PROGRAMMA 
 

Sabato 

19 
Giugno 

 Ore 15.00 Apertura raduno. Accoglienza e sistemazione equipaggi. 
Ore 21.00 favolosa FESTA DEL GELATO – Degustazione gelati a 
volontà!!!!!!! E ……. 
Serata danzante  

   

Domenica 

20 
Giugno 

 Mattinata di relax e di giochi: tornei di scala 40, tornei a squadre, 
divertimento, risate, nuotate e tuffi. 
Nel pomeriggio, finale giochi, premiazione, nuotate e tuffi. 
Ore 19.00 arrivederci 

 

Quote di par tecipazione 
��������� � 	 
�
����������
	��������	��

 
Comprende: sosta, par tecipazione ad eventuali giochi, serata danzante e 

degustazione gelati a volontà. 
Per  motivi organizzativi è obbligator ia la prenotazione entro giorno il 17 

giugno. Telefonare alllo 095-525207 oppure al 347.5236440  
Per motivi climatici il programma del raduno potrà subire variazioni che 

saranno tempestivamente pubblicate nel sito internet dell’ associazione 
www.campeggiatoricatania.com 
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TOUR DELLA TURCHIA - Agosto 2004 
Il viaggio sarà effettuato dal 06 al 28 Agosto 2004, con un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 14 

(quattordici) equipaggi. 
Per necessità logistiche della Compagnia di navigazione le prenotazioni si chiuderanno 

improrogabilmente il giorno 31 Maggio 2004, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. 
Il tour comincerà a Brindisi e toccherà le seguenti località: Istanbul, Cappadocia, Pamukkale, 

Efeso e una caratteristica cittadina rivierasca per gita in vascello. 
Per maggiori dettagli telefonare ai seguenti numeri: sede del club 095525207 oppure al referente Gaetano 
Fazio: 095416081 - 3474813587 e-mail: fazio17@virgilio.it 
 

ISCRIZIONI  -   SCADENZE  
Il termine ultimo per l’iscrizione al tour è fissato improrogabilmente al giorno 31 Maggio 2004 
(lunedì), salvo anticipato esaurimento dei posti disponibili. 
Al momento dell’iscrizione versamento di 300,00 (trecento) euro - entro il 31 Maggio altri 500,00 
(cinquecento) euro - entro il 31 Luglio saldo della quota. 
Gli equipaggi costretti a rinunciare al viaggio potranno farsi sostituire da altro equipaggio equivalente, purché 
diano comunicazione tempestiva (almeno trenta giorni prima della partenza) per il disbrigo delle pratiche di 
sostituzione. In tal caso saranno addebitate le eventuali spese richieste dalla Compagnia di Navigazione per 
il cambio, sistemazione o altro. 
Chi rinuncia totalmente al tour è soggetto a queste penali: rinuncia entro il 05 Luglio: perdita di euro 
300,00 (trecento) rinuncia dal 06 Luglio al giorno della partenza: perdita di euro 300,00 (trecento), 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 in alcun modo 
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’acconto. 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’assicurazione ed il possesso del baracchino. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Camper con  due persone a bordo: euro 1.300,00 (milletrecento). 
Per ciascun 
passeggero 
aggiunto: 

Adulti: euro 350,00 (trecentocinquanta)  
Bambini fino a quattro anni (NON COMPIUTI): gratis 
Bambini da quattro anni a dodici anni (NON COMPIUTI) : euro 250,00 (duecentocinquanta) 

 

La quota comprende: 
1. L’organizzazione generale del tour 
2. La guida e l’assistenza turistica 
3. L’assicurazione (per il periodo del tour) con la società EUROPE ASSISTANCE 
4. Soste e pernottamenti nei parcheggi custoditi e nei campeggi previsti in programma 
5. Traghetto del camper, andata e ritorno 
6. Spese doganali per l’ingresso in Turchia 
7. Escursione di un giorno in vascello, con pranzo a bordo e animazione 
8. Tour in pulmino, tre giorni, ad Istanbul, con pranzo in ristorante 
9. Giro in battello, sul Bosforo, con pranzo in ristorante 
10. Tour in pulmino della Cappadocia, due giorni, con pranzo in ristorante 
11. Serata in locale caratteristico, con cena e spettacolo folk 
12. Ingresso in caravanserraglio 
13. Visita delle cascate pietrificate di Pamukkale. 
 

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


