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N° 67    Marzo  -  Aprile  -  Maggio  2015 

 

Editoriale 

  Cari Soci 

Il 2014 è terminato da qualche mese, è ora di fare il bilancio dell’attività del Club. 

Il numero di soci iscritti nell’insieme, è da considerarsi stabile. Le attività programmate si sono svolte 

regolarmente. Un discreto successo hanno riscontrato le uscite di gruppo 15/20 camper).Il gruppo si è 

dimostrato molto affiatato ed ha trascorso giornate allegre e spensierate non disdegnando 

la visita culturale dei luoghi ospitanti e dei relativi dintorni, 

ricordando i tour della Basilicata nel mese di Aprile/Maggio e 

delle Marche a Settembre, inserendo durante tutto l’anno sagre e 

raduni sociali, per concludersi con il mese di dicembre tra Tour 

dell’Immacolata a Calascibetta ed Enna, Anniversario del club e  

l’uscita di sette giorni in occasione del Capodanno. 

I primi mesi del 2015 sono volati,dal Capodanno a Sant’Agata 

per giungere a San Valentino, è stato un susseguirsi di 

avvenimenti piacevoli e adesso, tempo permettendo ci 

prepariamo ad organizare i raduni e i tour del 2015. Cari amici, 

colgo l’occasione per augurare a Voi tutti a nome mio e del 

direttivo una serena Pasqua,  di pace  e armonia.  

                               Angelo Cannistraci                                             

Campeggiatori Siciliani 
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  Capodanno 2015: tour nella Sicilia orientale, tra mito e storia                                                                                                                  

di Giuseppe Trovato 

Neppure le previsioni  del tempo che indicavano, per alcuni giorni, in Sicilia la “quota-neve a zero metri”, 

hanno fermato  per Capodanno “ Il Gruppo campeggiatori di Catania”  guidato dal Presidente  Angelo 

Cannistraci.  Cinquanta equipaggi si sono dati appuntamento in un accogliente ristorante a Solarino, in 

provincia di Siracusa, per festeggiare insieme l’ultimo giorno del 2014, salutare con un benvenuto l’anno 

nuovo e poi partire per un breve tour alla riscoperta di alcuni piccoli paesi delle Sicilia orientale ricchi di 

storia e cultura: Floridia, Palazzolo Acreide, Mineo e Grammichele  

L’atmosfera natalizia,  molto spesso accompagnata  da 

vento freddo e da fiocchi di neve rende più gioioso il 

viaggio e la partecipazione di tutti, persino dei bambini e 

dei ragazzi del nostro Gruppo che scoprono una 

dimensione nuova del Natale e si fermano volentieri nei 

presepi allestiti nei vicoli, nelle botteghe dove, uomini e 

donne dai visi antichi, ripropongono perduti mestieri.  

Il Presidente  con i membri del Direttivo  guida 

puntualmente i trasferimenti dei camper coordinandosi  

con le Polizie municipali e le Amministrazioni comunali che 

mettono a disposizione  guide, navette e vaste aree per il parcheggio dei mezzi, 

compresi i cortili di alcune scuole. A Floridia ci accolgono l’Assessore alla cultura e  Cetty Bruno, figlia di 

Nunzio, fondatore del Museo della civiltà contadina iblea. L’etimo non ben definito di Floridia rimanda ai più 

antichi abitanti autoctoni della zona  o, forse, a una festa accompagnata da danze ispirate a una divinità greca. 

Per Cetty, il Museo è un luogo dove la memoria vive attraverso numerosi  eventi e varie attività che la 

ripropongono soprattutto alle nuove generazioni.  Interessanti sono  le chiese, quasi tutte barocche e quasi 

tutte costruite nel Settecento:  la Chiesa Madre, dedicata a San Bartolomeo, con eleganti portoni bronzei di 

fattura recente, la Chiesa di Sant’Antonino col simbolo del giglio 

sulla facciata, la Chiesa di Sant’Anna ritenuta un vero gioiello 

artistico e infine la Chiesa del Giardinello , costruita da soldati 

spagnoli nel 1720, danneggiata dal sisma del 1908, abbandonata  

negli anni sessanta, oggi , in gran parte restaurata , diventata per i 

floridiani  simbolo di riscatto 

Da Floridia a Palazzolo Acreide i chilometri sono pochi; lungo la 

strada, nelle curve, nei pascoli e sui tetti delle case, è rimasta 

poca neve. Fondata dai greci corinzi di Siracusa col nome di 

Akrai, Palazzolo vanta più di 3000 anni di storia. Il suo 

patrimonio storico-artistico merita da solo una lunga visita. La guida ci aspetta nell’immensa Piazza del 

Mercato, attrezzata con il pozzetto di scarico. Il centro storico, è veramente intrigante. Infiniti vicoli si aprono 

su piccole piazzette con eleganti palazzi barocchi e balconi sorretti da mascheroni che allontanano  gli “spiriti 

maligni”; dovunque mensole, fregi, cariatidi, archi e colonne 

testimoniano le trasformazioni avvenute nel corso dei millenni.. 

Nelle chiese ed anche in altri edifici, numerosi sono i presepi 

statici e viventi, alcuni dei quali – ci dice l’Assessore al 

turismo-  vengono riproposti ogni anno all’insegna della 

tradizione e dell’innovazione, come  il presepe  “Natali n’to 

quartieri in 3D” che cattura l’attenzione di molti camperisti. 

Poco prima di arrivare in Piazza del Mercato, per il 

pernottamento, ci raggiunge Carmelo Leonardi di ritorno dalla visita 
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alla casa nativa di Pippo Fava, giornalista, romanziere, uomo di grande umanità, vittima della mafia, con il 

quale ha lavorato condividendone la passione civile. A Pippo Fava, caro amico di chi scrive questa nota, ci 

piace rivolgere, nell’anniversario della sua morte avvenuta il 5 gennaio del 1985, un pensiero fraterno. 

Sulla strada per Mineo, la nebbia, il sole, la pioggia si alternano con una rapidità sorprendente e il paesaggio 

cambia velocemente. Fondato dagli antichi Siculi, il paese ha una struttura urbanistica medievale. Numerosi 

sono le chiese e i palazzi nobiliari attorno ai quali si allungano vicoli stretti e lunghi che portano al Castello di 

Ducezio; le abitazioni si aprono su cortili interni oppure direttamente sulla strada e sui terrazzamenti che 

compensano i dislivelli.  Mineo è città di presepi allestiti nei vicoli, in vecchie abitazioni contadine. La 

manifestazione, arrivata alla 19°edizione, presenta numerosi presepi 

artistici che  riscuote un grande successo di pubblico. Il Museo 

civico, inaugurato recentemente, piccolo,ma grande per i suoi 

contenuti, è sorprendente. Un percorso, guidato da due 

assistenti museali, propone nelle sue sale, reperti in selce e 

graziosissime ed eleganti anfore in terracotta provenienti da una 

vicina area archeologica. Naturalmente l’attenzione di tutti è 

riservata al Museo Capuana,  allestito nell’omonimo palazzo, 

anch’esso restaurato da recente. In ogni sala, un’assistente illustra  il 

contenuto delle bacheche e presenta l’attività letteraria del Capuana soffermandosi  sui  rapporti con gli 

scrittori veristi e la politica del tempo 

Da Mineo  a Grammichele il trasferimento è breve e veloce. Finalmente il sole ci accompagna per l’intera 

giornata, ma il freddo non molla. Grammichele è sorto  nel 1693, tre mesi dopo il terremoto che distrusse il 

borgo medievale di Occhiolà. Carlo Maria Carafa, feudatario del tempo, regalò ai suoi sudditi i terreni 

necessari per ricostruire il paese che rinacque col nome di Grammichele e con una pianta urbana 

perfettamente esagonale. Caratteristica di Grammichele, infatti, è il suo impianto ad esagono che raccorda la 

vasta piazza centrale  col perimetro esterno anch’esso esagonale. Nella piazza centrale si trovano il Palazzo 

comunale, sede di un piccolo ma ricco Museo, la Chiesa Madre, la statua del Principe di Butera Carlo Maria 

Carafa e al centro un grande orologio solare che , all’inizio dell’Ottocento ha sostituito una precedente 

meridiana a forma di croce. Il Principe aveva concepito Grammichele come “città del sole”; oggi,  l’orologio 

solare è formato da un’asta gnomica e da una figura umana in ginocchio che rappresenta l’uomo prigioniero 

del tempo. A Grammichele, quest’anno, Babbo Natale 

ha portato la sua casa per la felicità dei bambini e degli 

adulti che non hanno dimenticato di essere stati 

bambini. Mentre una parte del nostro gruppo si 

intrattiene con Babbo Natale, i più audaci, sfidando il 

vento freddo, vanno a vedere il Presepe vivente allestito 

nella cornice suggestiva ed unica del Parco 

archeologico di Occhiolà.  

Il giorno dopo … è già tempo di rientrare. Non prima, 

però, di aver assaggiato, tutti insieme, la cucina iblea.      

Quando i luoghi visitati, le emozioni vissute e gli amici 

incontrati diventano ricordi e vengono sistemati negli 

archivi personali, rimangono solo le parole per raccontare l’ennesima avventura vissuta con i nostri camper.         

Giuseppe Trovato  
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Per i programmi e conferma delle date consultare il nostro sito internet 
www.campeggiatoricatania.com 

 

19 -22  Marzo  Festa di San Giuseppe a Valguarnera  ( EN )                                           

18 – 19 Marzo  Leonforte  ( EN ) “ Le tavolate di San Giuseppe “ 

 

    

         XXXV Sagra Carciofo Niscemi ( CL ) 
                       dal 20 al 22 marzo 2015  

  

 

      XXV Sagra del Carciofo Ramacca 

      20 - 21 - 22 e 27 - 28 - 29 marzo p.v  

 

04 Aprile -10 Maggio  “Archi di Pasqua “  San Biagio Platani  ( AG )    Riti 

della Settimana Santa e tradizionale realizzazione 

 degli "Archi di Pasqua" 

 

2 - 3 – 4 Aprile  Marsala -  Trapani  “La Processione 

dei Misteri", una delle più spettacolari e 

antiche processioni del Giovedì e Venerdì Santo 

siciliano. 

  25 – 26 Aprile   Cerda  “  Sagra del Carciofo “ 

 

25 - 26 Aprile  Sagra della Ricotta   e del formaggio a Vizzini 

Da  Confermare 

 

 

     17 – 20  Maggio Infiorata di Noto  ( SR ) 

 

 

Manifestazioni  segnalate a partecipazione libera 
 

 

I  soci che vogliono pubblicare notizie di eventuali ( anniversari, nascite, matrimoni ecc. 
possono inviare una mail o all’indirizzo di posta elettronica 

gruppo@campeggiatoricatania.com  o avvertire telefonicamente ai numeri                
095/525207 - 3475236440 

http://www.campeggiatoricatania.com/
http://www.siciliainfesta.com/feste/archi_di_pasqua_san_biagio_platani.htm
http://www.siciliainfesta.com/comuni/trapani.htm
http://www.comune.vizzini.ct-egov.it/eventi/calendario/
mailto:gruppo@campeggiatoricatania.com
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Il Gruppo Campeggiatori Catania  aspettando la festa  delle donne di giorno 8 marzo organizza un 
Weekend da trascorrere in allegria presso la sede espositiva della società Camper Service di Gino 
Cacciatore. Sabato 7 marzo una serata musicale con degustazione di pane condito e il  pranzo del 
giorno 8 con il seguente  programma: 

              Sabato 7  Marzo                                         

Nel Pomeriggio arrivo e sistemazione Camper 

Ore 20,30 degustazione di  pane condito e dolce 

La serata  sarà allietata dalle musiche 

del deejay Franco. 

            Domenica 8 Marzo 

 

Ore 9,00 Caffè 

 Ore 13,00  Pranzo con Antipasto  misto – Primo, casarecci al ragù – Secondo di carne con 

contorno – Frutta – Dolce - Bibite  

Nel Pomeriggio fine raduno ed arrivederci 

Quota di partecipazione € 20,00 a persona comprende la serata del sabato, la sosta, il pranzo della 

domenica e l’omaggio.     

     Riservato ai  Soci 

.Prenotazione obbligatoria,  entro IL 05/03/2015 o al raggiungimento di n° 80 posti disponibili   

telefonando  al  3475236440 o   095/525207  

In loco sarà attiva la segreteria per la durata del raduno. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Festa  della  donna 
07 - 08   Marzo  2015 

c/o  Area sosta espositiva Camper Service 

Di  Gino  Cacciatore 

Via S. Lucia, 17 San Giovanni La Punta (CT) 
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Tesseramento  2015 

ESSERE  SOCI  CONVIENE 

Sono pronte le nuove tessere 2015. L’iscrizione al nostro Club è ‘ 

valida un anno, da gennaio a dicembre e  può essere  richiesta in 

qualsiasi momento, durante l’anno. Si ricorda che fin  dalla 

fondazione, il  club aderisce  alla Confederazione Italiana 

Campeggiatori.     

 n” 1 Camping Card International personale;  

 n” 1 Tessera “ Socio  Familiare “;  

(la tessera.Camping Card International offre: - copertura assicurativa dei Lloyd di Londra fino a 

2.000.000 Franchi Svizzeri, ogni tessera assicura l’intero nucleo familiare e quindi la sola tessera del 

capofamiglia è, di per se, più che sufficiente, sconti del 5% al 25% in campeggi ed aree 

convenzionate in Italia o all’Estero, Sconto su iscrizioni A.C.I., sconti  su traghetti di varie 

compagnie, sconti in molti Parchi e attività convenzionate ).  

 Abbonamento alla Rivista bimestrale “I Campeggio Italiano”; 

 Carta Michelin con Campeggi e Aree di Sosta convenzionate;  

 Guida ai Servizi e convenzioni (con i numeri di maggio/ giugno o luglio/ agosto);  

 Prezzi vantaggiosi per polizze assicurative (on le compagnie assicurative, Carige di Claudio 

d’Orazio, Lloyd Adriatico, Allianz, Toninelli, S.A.I e Vittoria. 

 Partecipazione a  Raduni , Gite Sociali, ecc organizzate dal Club o da altri Club Federali a prezzi 

convenzionati e scontati in esclusiva del nostro Club; 

 Sconti su abbonamenti  alle riviste del Settore; 

 Ogni socio riceverà un  gadget   ( fino  ad esaurimento ) 
 
 

 

 Tour  della  Calabria 

24 Aprile – 05 Maggio  2015 

Così come dai programmi della Nostra associazione dal 24 Aprile al 05 Maggio si effettuerà il tour  della 

Calabria, attualmente è in fase di definizione sia con gli uffici turistici dei 

comuni che con le guide interessate. Visiteremo  centri delle province di 

Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria,  con  relativi Musei, 

Santuari, castelli ecc. e ciò che vedremo saranno luoghi meravigliosi per 

la loro cultura  e folclore, giustificheranno i chilometri  da fare . 

Il raduno è riservato ai soci e si effettuerà con un minimo di 15 ed un 

massimo di 20 equipaggi.  Per maggiori chiarimenti, per il programma 

definitivo con i relativi costi e  prenotazioni consultare il sito o telefonare 

alla segreteria 095/525207 – 3475236440, dal 30  Marzo. 
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CONVENZIONI  ANNO  2015 
 

Camping – Area di sosta 

 

Villaggio Turistico LA MANTINERA PRAIA A MARE      

(COSENZA) Tel. 0985.779023 

Offerta speciale: fino al 27/06 e dal 31 Agosto al 30 settembre Camper stop 

€ 14,00 (entrata dopo le ore 18.00 uscita entro le ore 9.00. 

 

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 - fino al 27 Giugno € 15,00 ad equipaggio - Luglio e agosto sconto del 10% 

sul tariffe a listino.JHK 

 

Anche per il 2015 il Camping  - EL BAHIRA - conferma la convenzione 

per i soci del Gruppo Campeggiatori Catania,  alle seguenti condizioni: 

€ 20,00 per equipaggio a notte  - Validità: dal 01/04/2015 al 31/07/2015 

e dal 01/09/2015 al 31/10/2015 

EL - BAHIRA Camping Village           www.elbahira.it 

 C/da Salinella – 91010 San Vito Lo Capo (TP) Tel.  0039 (0) 923972577   Fax. 

0039 (0) 923972552     

                

     Camping Il Cippo - Loc. Cippo 61021 Carpegna 

(PU) Tel. +39.3342738594 (Agnese), Tel. 

+39.0721.700226 

Email: cippo@campingcarpegna.it 

     Il Camping “IL CIPPO” è un 

campeggio attrezzato per camper caravan e tende Immerso nel verde del Parco 

Interregionale del Sasso Simone e Simoncello e si trova sul territorio del comune di 

Carpegna (Pesaro-Urbino) a 1021 mt. s.l.m.Apre dal 25 Aprile fino al 30 Settembre. 

Il Camping è fornito di Attacchi luce, toilette, lavandini, lavabi, docce e sala comune con TV. Convenzionato 

con il Gruppo Campeggiatori Catania  ( Vedi Convenzioni sul Loro sito) 

 

SPORTING CLUB MARLENE AREA ATTREZZATA 
SS\89 DIR. PESCHICI VIESTE LOC.PIANO TEL  328\1433295 - www.marlene-areattrezzata.it 

50 posti camper, campi da tennis  e calcetto sintetico, docce, spogliatoi, illuminazione notturna, 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.elbahira.it/
mailto:cippo@campingcarpegna.it
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”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 

 

Camping Village “La Pineta”               
Via del Secco, 90 - 91010 San Vito Lo Capo (TP) – 

 Tel. 0923 . 972818 / 974070 - Fax 0923. .621382 
 

Il Camping Village “ La Pineta “nella persona delSig. Cusenza 

Antonino, responsabile della direzione ci conferma la Convenzione 

con la nostra associazione anche per l’anno 2015. 
Spett.le Club/Associazione 

 

Inviamo in allegato la convenzione camperisti relativa all’anno 2015. 

Se è di Vs. gradimento Vi chiediamo di inviarci la vostra adesione in risposta alla presente e-mail o tramite fax al n. 0923.621382. 

La convenzione verrà applicata solo ed esclusivamente agli associati che presentano regolare tessera di iscrizione al 

club/associazione. 

Vi chiediamo inoltre di comunicare la convenzione ai vostri associati al fine di evitare, come già altre volte accaduto, disguidi e 

incomprensioni sui periodi e tariffe. 

Ribadiamo infine che resterà valida come nel precedente anno 2014 la promozione a chi utilizza la nostra “Camping Village 

CARD” ovvero la tessera che verrà distribuita dal nostro personale a tutti coloro i quali presentano regolare tessera di iscrizione al 

vostro club/associazione. 

Di seguito riepiloghiamo il regolamento: 

1) La “Camping Village CARD” dovrà riportare su di un lato l’anno di riferimento, il periodo in cui la promozione non è 

valida che per il 2015 è dal 18/07 al 30/08, il nominativo del titolare della tessera e l’associazione di appartenenza; 

2) Sul secondo lato della tessera è riportato uno schema con una numerazione da 1 a 5 dove per ogni pernottamento verrà 

posto un timbro. Ogni 5 timbri 1 pernottamento sarà gratuito (ovvero ogni 4 pernottamenti pagati il 5° sarà gratuito); 

3) Il pernottamento gratuito comprende il posto camper, la fornitura di energia elettrica, ed un numero di persone pari alla 

media delle persone che hanno soggiornato nelle 4 notti precedenti. Il valore che ne scaturisce verrà arrotondato per 

difetto se è sotto lo 0,50 o per eccesso se è sopra lo 0,50. 

Fiduciosi della vostra gentile collaborazione restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed in attesa di un vostro 

gentile riscontro. 

Cordiali saluti. 

La Direzione. 

Cusenza Antonino. 

 

Dal 01/01 al 31/03 e dal 01/12 al 31/12 

Costo giornaliero per equipaggio composto da 2 persone, posto camper e allaccio alla rete elettrica € 15,00 

Costo giornaliero per ogni componente oltre la seconda persone componente un equipaggio € 3,50 

Dal 01/04 al 29/05 e dal 28/09 al 31/10 

Costo giornaliero per equipaggio composto da 2 persone, posto camper e allaccio alla rete elettrica € 16,00 

Costo giornaliero per ogni componente oltre la seconda persone componente un equipaggio € 4,00 

Dal 30/05 al 17/07 e dal 31/08 al 27/09 

Costo giornaliero per equipaggio composto da 2 persone, posto camper e allaccio alla rete elettrica € 20,00 

Costo giornaliero per ogni componente oltre la seconda persone componente un equipaggio € 4,50 

Dal 18/07 al 07/08 e dal 24/08 al 30/08 

Costo giornaliero per equipaggio composto da 2 persone, posto camper e allaccio alla rete elettrica per 

soggiorni minimo 2 notti € 26,00 

Costo giornaliero per ogni componente oltre la seconda persone componente un equipaggio € 5,00 

Dal 08/08 al 23/08 compreso 

per soggiorni minimo di una settimana verrà riconosciuto ai soci del Vs. club lo sconto del 5% sul listino in 

vigore. 

Note informative: 

- per i bambini fino a tre anni la quota è gratuita; 

- l’ingresso in piscina, in discoteca e l’attività di animazione sono a titolo gratuito (quando sono in 

funzione); 

- docce e strutture sportive (campo di calcetto, tennis, pallavolo e basket) sono da considerarsi come extra. 
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Accesso: 

- ha diritto ad usufruire di questa convenzione il socio che dimostri, dietro presentazione di apposita tessera 

(in corso di validità), di appartenere al club; 

- ora di arrivo dalle ore 12:00 in poi; 

- ora di partenza entro le ore 11:00; 

- nei periodi dal 01/01 al 29/05 compreso, dal 28/09 al 31/10 e dal 01/12 al 31/12 compreso se la piazzola 

non è  prenotata, è possibile poter rimanere oltre l’ora di partenza stabilità senza che venga applicata alcuna 

maggiorazione di prezzo; 

- nel periodo dal 30/05 al 27/09 compreso se la piazzola occupata non è riservata da un cliente in arrivo, 

consentiam o di lasciarla entro le ore 20:00 pagando un supplemento pari a metà quota di convenzione 

stabilita; 

- ad ogni associato sarà rilasciata una card valida per il 2015, escluso il periodo dal 18/07 al 30/08, che 

permetterà di usufruire del quinto pernottamento gratuitamente, dopo aver cumulato e pagato i primi quattro 
 

 

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 

Coordinate Geografiche    N41.87550 - E12.55475 

 

Area attrezzata sosta  Camper “ Oasi ParkFalconara “ 
c.da falconara  96100 - Noto (SR)     

cell. 339.6121174 / 335.8440239                      

   Mail:  info@oasiparkfalconara.it                  
  

Dicembre – Maggio   €  15,00                                   

Giugno                       €  16,00 

Luglio                        €  18,00 

Agosto                       €  20,00 

Settembre                  €  17,00 

Ottobre                      €  16,00 

Novembre                 €  13,00 

I prezzi comprendono carico e scarico acque reflue e si intendono per un equipaggio di 2 persone + 2 bambini con età da 

0 a 12 anni,dalla 3° persona in poi € 2,00. Gli ospiti pagano € 5,00 a persona per ingresso con permanenza oltre 1 ora. 

Per i soci si effettua lo sconto del 20% sui prezzi di listino escluso ad Agosto 

 

 

 
 

              
 

 

AREA DI SOSTA ATTREZZATA  "PUNTA PICCOLA PARK SCALA DEI TURCHI"  
VIALE MEDITERRANEO, 20 INCR. VIA NEREO (C.DA PUNTA PICCOLA SCALA DEI TURCHI)   

92014 PORTO EMPEDOCLE (AG)  TEL. +393475298525     -    +393475298526  

L'Area Attrezzata Sosta Camper <<PUNTA PICCOLA PARK SCALA DEI TURCHI>> si trova a PORTO EMPEDOCLE 

(AG) a ridosso di una delle spiagge più incantevoli della Sicilia Meridionale, a pochi minuti dalla mitica SCALA 

mailto:info@oasiparkfalconara.it
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DEI TURCHI . 
Per il 2015 per i soci dell’Associazione sconto del 20% sulle tariffe ufficiali (esclusa alta stagione estiva dal 

18/7 al 30/8) 

Per maggiori info visitate il sito  www.puntapiccolapark.com 

PARKING GIOTTO – CAMPER SERVICE 

Piazzale John Lennon – Palermo   Dal 1° aprile 2011 è stata aperta, in una veste tutta 

nuova l'area camper service "Parking Giotto", oltre ai servizi dedicati al carico e scarico acque dei 

camper l'area è dotata di prese per la corrente elettrica, illuminata, sorvegliata 24 h , free wi-fi area, 

collegata con mezzi pubblici per Palermo città e tutta la provincia.Su richiesta si possono organizzare 

visite guidate per le località più rinomate della provincia (Monreale, Cefalu', Mondello, etc.)Di 

seguito troverete i  recapiti per eventuali chiarimenti richieste e prenotazioni.  

PARKING GIOTTO – CAMPER SERVICE -Piazzale John Lennon  Tel.091206995 - Cell.3481605395 

www.parkinggiotto.it e-mail info@parkinggiotto.it 

Coordinate GPS N 38° 7'56.58" E 13°19'53.22" 

 

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

Euro 12,00 equipaggio da settembre a giugno - Euro 15,00 da luglio al 02 agosto  - € 18,00 dal 3  al 29 

Agosto. Comprende attacco luce, carico e scarico, presentando la tessera del Gruppo 

Campeggiatori Catania in corso di validità 2015. 

 Possibilità di bus navetta per i supermarket della zona; 

 Possibilità di escursioni in località turistiche  

  

Camping – Village  BAZIA  
 

CONTRADA BAZIA  98054 FURNARI 

TELEFONO 0941 800130  0941 337247 FAX 094181006 

E-MAIL : INFO@BAZIA.IT   SITO WEB : www.bazia.it 

Bazia è una struttura turistica completa per trascorrere 

una vacanza in campeggio o appartamenti , ubicata 

direttamente sul mare sulla baia del Tindari con un’ampia spiaggia sabbiosa. La 

struttura si divide in tre parti campeggio, appartamenti e servizi:Il campeggio si 

estende su una vasta area alberata di eucalipti , dotato di circa 200 piazzole per tende,roulotte e 

camper. Ogni piazzola è delimitata da alberi e coperta da tende frangisole ,ciascuna con un lavabo autonomo 

e punto luce . All’interno del campeggio nella zona centrale è ubicato il gruppo di servizi igienici dotati di 

docce con acqua calda (utilizzo gratuito) e fredda , lavabi esterni per il lavaggio di indumenti , bagno idoneo 

per persone con disabilità e lavatrici a gettoni. 

CAMPING:  

Soggiorni in camping: 

 Sconto sul prezzo di listino del 20% escluso il periodo dal'8/8 al 22/8 

 

 

Società di Navigazioni 
 

SNAV 

Nuovo accordo tra la Confederazione Italiana Campeggiatori e la SNAV– collegamenti marini, anche 

per il 2015  . Ai nostri SOCI verrà riconosciuto lo sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile 

sulla linea Ancona-Spalato e viceversa - Isole Eolie, Napoli e Viceversa – Napoli, Procida e 

http://www.puntapiccolapark.com/
mailto:INFO@BAZIA.IT
http://www.bazia.it/
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Viceversa – Napoli, Ischia ( Casamicciola ) e viceversa -  nave traghetto con trasporto per camper, 

auto e moto ( sono esclusi automezzi, bus e altro a carattere commerciale e non turistico). Le 

condizioni di applicazione dello sconto sul canale web presuppone un controllo on line del numero di 

tessera valida oppure in caso di acquisto diretto, presso i canali di vendita Snav e agenzie di viaggio, 

dietro presentazione “a vista” della tessera.  Lo sconto sarà concesso al titolare e al nucleo familiare di 

1° grado, all’-eventuale camper, moto o auto a seguito. Escluse le tariffe promo a disponibilità 

limitata. 

,– Stazione Marittima Molo Angioino 80133 Napoli - tel 081.4285111 – fax 081.4285209 – web: 

www.snav.it - e-mail: info@snav.it 
 

 

Sui servizi/prodotti GRIMALDI   LINES - GRIMALDI 

TOUR  OPERATOR sconto dell’10% sulle tariffe 

pubblicate al netto di tasse, diritti fissi e 

adeguamento carburante.                                                               

  
 

 

     Pratica il servizio di open deck/camping on board (cioè la facoltà di soggiornare e/o pernottare 

all'interno del proprio camper) in un'area appositamente dedicata. Il servizio di camping on board è 

disponibile con posti limitati dal 1 Aprile al 31 Ottobre soltanto presentandosi all'imbarco entro 2 ore 

e 30 minuti prima della partenza (unicamente il sabato e la domenica da Napoli ed il venerdi, sabato e 

domenica da Catania): per usufruire del camping on board è necessario che sul biglietto d'imbarco sia 

indicato CAMPING ON BOARD. Promozione "Speciale Camper" (riservata ai Soci 

Confedercampeggio che acquistano contestualmente il biglietto di andata e ritorno ed esibiscono o 

comunicano il numero di tessera socio): 

 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 oppure dal 1 Novembre al 31 Marzo: 

 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 solo con lo Speciale Camper e non con lo sconto 

residenti.  

I residenti in Sicilia hanno diritto allo sconto del 20% sull'andata e del 50% sul ritorno. 

Per informazioni e acquisto biglietti contattare: call center: 800915365 (numero verde) 

biglietteria di Napoli: www.tttlines.it/portoNapoli.html 

biglietteria di Catania: www.tttlines.it/portoCatania.html email: info@tttlines.it 

 

-VIRTU FERRIES - Navi Veloci per Malta 

La compagnia, da oltre un ventennio, gestisce i collegamenti dalla Sicilia a Malta con moderni  catamarani ad 

alta velocità. Le tratte servite sono: Pozzallo - Malta (in soli 90 minuti) e Catania - Malta (in 3 ore). La capacità 

di carico del nuovissimo catamarano "Jean de la Valette" è di 800 passeggeri e 230 veicoli (auto, camper, bus e 

mezzi commerciali) oppure 342 metri di carico rotabile e 45 automobili. Per informazioni visita  il sito 

www.virtuferries.com, o contatta direttamente i centri prenotazioni: 

 Pozzallo tel. 0932.811811 e-mail: pozzallo@virtuferries.com 

 Catania tel. 095.535711 e-mail: catania@virtuferries.com 

mailto:info@snav.it
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Ai Soci Confedercampeggio, in possesso della tessera 2015, la Virtu Ferries concede uno sconto del 5% (al 

netto di tasse) sulle tariffe pubblicate sulla nostra scheda orari e tariffe 2015. Le prenotazioni devono essere 

inoltrate esclusivamente presso gli uffici di Catania e Pozzallo con pagamento diretto. Offerta non cumulabile  

con altre iniziative in corso.con altre iniziative in corso. 

 

 

                                        

Sconto del 10 % sulle tariffe del 2015 per tutti i soci della Confederazione 

Italiana Campeggiatori. 

Per poter usufruire, i soci dovranno registrarsi sul sito web www.tirrenia.it  utilizzando i propri dati associativi  e 

nella sezione dedicata alle convenzioni, dopo aver selezionato la voce Campeggiatori 2014, otterranno un 

codice Coupon. Il codice dovrà essere digitato al momento dell’acquisto del biglietto, subito prima del 

pagamento. I codici Coupon a disposizione di ciascun tesserato sono al massimo 5, sono validi fino a 7 giorni 

dall’emissione e sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2015. 

La promozione è applicabile agli acquisti per alcune linee VEDI SITO TIRRENIA 

- Sicilia 
         Napoli – Palermo; Cagliari – Palermo; Cagliari – Trapani 

 
 

Parchi  Naturali e Faunistici 
 

 

PARCO FAUNISTICO  “  LE CORNELLE  “ 

Via Cornelle, 16 - 24030 VALBREMBO (BG)                                                                        

Telefono 035.52.76.40 - Fax 035.52.82.85 - www.lecornelle.it 

Il Parco Faunistico Le Cornelle, esteso per 100.000 mq, ospita circa 120 

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 al costo di € 3,00 giorno + € 3,00 notte. Aperto:  Aprile 

/ Settembre dalle ore 9.00 alle 19.00; Ottobre / Novembre dalle ore 09,00 

alle 17,00 ; Dicembre e Gennaio chiuso Febbraio / Marzo 09,00 alle 17,00 

 Ingresso al parco: sconto del 20% sul costo del biglietto 
 

ACQUARIO DI CATTOLICA:  

NATURA IN MOVIMENTO. Ai Soci Confedercampeggio sconto speciale di € 2,00 al possessore della tessera più 

un accompagnatore intero adulto. 

Per informazioni: ACQUARIO DI CATTOLICA - Parco Le Navi - P.le della Nazioni, 1/A 47841 Cattolica RN - tel. 0541/8371 

fax. 0541/831350 e-mail: info@lenavi.it sito: www.acquariodicattolica.it 
 

STORICO  GIARDINO  GARZONI – COLLODI 

 

Lo Storico Giardino Garzoni e la Collodi Butterfly House sono aperti tutti i 

giorni dalle ore 9,00 al tramonto in alta stagione (1° marzo – 1° novembre) 

ed il sabato ed i festivi dalle ore 10,00 al tramonto in bassa stagione – solo 

Giardino (2 novembre - 28 febbraio). Il Giardino, che s'apre come uno 

stupendo teatro, con giochi e trionfi d'acqua e vasche grandi e stellate, ha 

suscitato l'invidia di principi e di re e può essere messo a fianco non solo 

dei grandi giardini italiani, ma dei grandi giardini europei, con i quali 

esprime i grandi ideali post-rinascimentali, con le rigorose strutture 

geometriche stemperate dal verde, dall'umida grazia dei fiori, dagli elementi comici, epici e fantastici di statue, 

mascheroni e fontane. Nel Giardino hanno fissa dimora scoiattoli, cigni bianchi e neri, anatre dai colori 

bellissimi, pavoni e gru. La Collodi Butterfly House è aperta dal 28 febbraio al 1° novembre. I prezzi dei 

http://www.tirrenia.it/
http://www.acquariodicattolica.it/
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biglietti di ingresso riservati ai Soci Confedercampeggio, validi dal 01/01 al 27/02 e dal 02/11 al 31/12/15: 

Storico Giardino Garzoni - € 6,00 Storico Giardino Garzoni/Parco di Pinocchio - € 10,00. I prezzi dei biglietti 

di ingresso riservati ai Soci Confedercampeggio, validi dal 28/02 al 01/11/15: Storico Giardino 

Garzoni/Collodi Butterfly House - € 10,00 Parco di Pinocchio/Storico Giardino Garzoni/ Collodi Butterfly 

House - € 17,00 (biglietto unico).  

Per informazioni: Giardino Garzoni - tel: 0572.427314 fax: 0572.426314 –  

PARCO  DI  PINOCCHIO – COLLODI 
 

Il Parco di Pinocchio é aperto tutti i giorni dalle ore 8,30 al tramonto  in alta stagione (1° marzo – 1° novembre) 

e il sabato e i festivi dalle ore 10,00 al tramonto in bassa stagione (2 novembre 

- 28 febbraio).Sculture, mosaici, edifici di grandi artisti ed architetti, immersi 

nel verde, rievocano in un percorso a sorpresa la storia di Pinocchio. Al 

termine del percorso, nell'area giochi del Parco, sono state installate, dopo il 

restauro, 3 giostre d'epoca (la giostra con i cavalli, la giostra Shimmy, e la 

giostra lagunare) ed il teatrino meccanizzato di Pinocchio a disposizione dei 

visitatori, il tutto previo pagamento di € 1,00 a testa per ogni utenza. Da 

marzo a ottobre ogni giorno spettacoli ed animazioni. La partecipazione agli 

spettacoli e ai laboratori è compresa nel biglietto d'ingresso. Da luglio 2011 è 

stato aperta al pubblico la Biblioteca Virtuale di Pinocchio all’interno del Museo di Pinocchio. Possibilità di 

pranzare "al sacco" o allo snack bar o al Ristorante Osteria del Gambero Rosso. I prezzi dei biglietti di ingresso 

riservati ai Soci Confedercampeggio, validi dal 01/01 al 27/02/15 e dal 02/11 al 31/12/15: Parco di 

Pinocchio/Laboratori/Animazioni - €8,00. Parco di Pinocchio/Giardino Garzoni - € 11,00 (biglietto unico). I 

prezzi dei biglietti di ingresso riservati ai Soci Confedercampeggio, validi dal 27/02 al 01/11/15: Parco di 

Pinocchio/Laboratori/Animazioni - € 9,00 Parco di Pinocchio/Giardino Garzoni/Butterfly House - € 17,00 

(biglietto unico). Per informazioni : Parco di Pinocchio - tel/fax 0572.429342 e-mail: 

parcodipinocchio@pinocchio.it sito: www.pinocchio.it  

 

GROTTE DI POSTUMIA - L’ATTRAZIONE TURISTICA SLOVENA NUMERO 1 
 

Nelle grotte di Postumia, scoperta nel 1818, oggi, qualsiasi turista può visitare 5 chilometri di gallerie 

sotterranee sistemate e aperte per i visitatori, illuminate già dal 1884. È possibile visitare la grotta di 

Postumia ogni giorno. Dal 1872 è in funzione il trenino della grotta, che conduce i visitatori dentro il 

mondo fatto di stalattiti, delle fantastiche creature pietrificate, in seguito si percorre a piedi una parte 

del tragitto, accompagnati da una guida. L'intera visita dura un'ora e mezzo, la temperatura costante 

nella grotta arriva a 9o C. 

I Soci della Confedercampeggio potranno usufruire, su presentazione presso i punti vendita della 

Grotta di Postumia, della tessera di iscrizione valida, dello sconto di € 1,00 sull'acquisto di un biglietto 

per l’entrata nella Grotta di Postumia. Lo sconto è valido per l'anno solare 2015. 

Per informazioni: Turizem KRAS S.p.A. Jamska cesta 30 SI - 6230 POSTUMIA, SLOVENIA 

tel: +386.5.7000100  fax: +386.5.7000130 sito: www.turizem-kras.si e-mail: sales.dpt@turizem-

kras.si 

 

Italia in Miniatura – Parco tematico 

 

Oltre 270 meraviglie architettoniche italiane ed europee, minuziosamente 

ridotte in scala, immerse in un verde spettacolare, una grande mostra 

all’aperto su una superficie complessiva di 85.000 mq. Ma anche aree 

tematiche e attrazioni uniche. Come: Venezia, Monorotaia per viaggiare a 

mezz’aria sopra tutta l’Italia. Ai soci Confedercampeggio presentando, alla 

cassa, la tessera valida per l’anno in corso, il titolare e i suoi accompagnatori 

( max 4 persone complessive, compreso il detentore della Card )  avranno 

uno sconto di € 2,00 sul biglietto d’ingresso. Lo sconto non è cumulabile 

con altre iniziative promozionali. 

Per informazioni:Italia in Miniatura – Via Popilia, 239 – 47922 – Viserba di Rimini (RN) tel 

0541/736736  e-mail: info@italiainminiatura.com  - sito www.italiainminiatura.com  

http://www.pinocchio.it/
mailto:sales.dpt@turizem-kras.si
mailto:sales.dpt@turizem-kras.si
mailto:info@italiainminiatura.com
http://www.italiainminiatura.com/
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RISTORANTI 
 

HOTEL CASTEL MIRALAGO 

Loc. Pettoruta S.S121 Km 60 - 94017 - Regalbuto (EN)                                                         

Tel/FAX 0935-72810 - e-mail info@hotelcastelmiralago.it - www.hotelcastelmiralago.it 

Convenzioni per banchetti  - AMPIO PARCHEGGIO CAMPER - 

LE B@VE DI BACCO 

  

.       L'Agriturismo Le Bave di Bacco S.P. 86 Mineo 

CT, per l'anno 2015, offre a tutti i camperisti sosta gratis e 22% di sconto 

sul normale prezzo di listino praticato sul posto.   Altre Agevolazioni 

  Info e Prenotazioni Anna Maria Carfì  Cell. 3338959989                                                                                    

coordinate satellitari Lat 37°14'31"       LON 14"43'19"  

 

 

 

http://www.hotelcastelmiralago.it/
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Ricetta del mese 

Penne Rigate con Carciofi Brasati e Salsiccia 
 

TEMPO DI PREPARAZIONE    21 min 
DIFFICOLTA'                             Facile 
TIPO                                           Primo piatto 
 

 

Ingredienti per 4 persone 

 

350 g di penne rigate Barilla 

80 g di salsiccia di maiale 

30 g di Parmigiano Reggiano grattugiato 

30 g di burro 

un cucchiaio di olio extravergine di oliva 

un cucchiaino di prezzemolo 

5 carciofi 

vino bianco q.b. 

sale e pepe q.b. 
 

 

Preparazione 10 minuti per la preparazione + 11 minuti per la cottura 

 

Pulite i carciofi privandoli della parte legnosa, tagliateli a spicchi e fateli cuocere per 4’ con 

olio e burro in una casseruola. 

Versate il vino, fate brasare, quindi aggiungete il prezzemolo. 

 

Sgranate la salsiccia e fatela a cuocere a parte, scolatela del grasso, unitela ai carciofi 

brasati, aggiungete sale e pepe. 

Cuocete le Penne Rigate in abbondante acqua salata, saltate con la salsa di carciofi e 

salsiccia e guarnite con Parmigiano Reggiano. 

 
 

 

 

 
 

Nel prossimo numero: 

 

Infiorata del Corpus Domini a San Pier Niceto -  Sagra del pesce azzurro -  Sagra del gelato e 

molte altre notizie attualmente in fase di preparazioni. 

Il notiziario verrà inviato solo a chi in regola col tesseramento dell’anno in corso 
 

 

I soci che non rinnoveranno la tessera 2015 entro il 31/03/2015, non riceveranno la 

rivista Confederale, compreso guida campeggi e guida servizi. 
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                      Carlentini 2015: San Valentino in love 
                         di Giuseppe Trovato 

«Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come 

vedi, ancor non m’abbandona.”  ( Dante). 

Cento inguaribili romantici, soci del “Gruppo 

campeggiatori Catania,” spinti dal soffio della poesia  e 

guidati dal Presidente Angelo Cannistraci  hanno 

festeggiato, presso l’agriturismo “Villa San Leonardo” 

di Carlentini,  un magico San Valentino in love. 

Due brevi giorni, 14 e 15 febbraio, un weekend,  per 

riscoprire  i sentimenti più intimi e forti, per guardarsi negli 

occhi del partner, per riascoltare  la voce del cuore nella 

serenità dell’habitat più connaturale e più adeguato: il camper. 

Mille parole d’amore sussurrate con mille sfumature diverse per 

celebrare l’amore romantico e la gioia di stare insieme tra sorrisi, abbracci e slanci 

amorosi, per continuare a vivere una promessa mai dimenticata. Tanti i ricordi e i sentimenti che 

riaffiorano indelebili nella  memoria, 

fotogramma dopo fotogramma, tanta ancora la 

voglia di vivere molti altri anni sereni con gli 

amici e i familiari in giro per il mondo, da un 

paese all’altro, con in bocca il sapore 

dell’avventura, della scoperta e del plein air. 

Villa San Leonardo accoglie i camperisti 

catanesi a Carlentini in provincia di Siracusa, 

in un territorio  ricco di storia, tra l’antica 

Leontinoi e il fiume San Leonardo. La location 

è intrigante, l’atmosfera allegra. Nata come 

agriturismo, oggi,  la struttura è trasformata in 

villa per allestire eventi eleganti e soggiorni 

ideali. Il weekend dedicato agli innamorati si apre con l’arrivo dei camper nel piazzale del ristorante; 

tutto attorno un vasto agrumeto e un maneggio. Il meteo prevede qualche goccia di pioggia, ma gli 

sguardi galanti e complici di tanti soci, oggi, decisamente, non sono rivolti al cielo. Vivere 

l’atmosfera gioiosa di San Valentino è un’esperienza indimenticabile che subito si condivide con gli 

amici e con se stessi, seguendo la voce del cuore e dei sentimenti  più nobili. I  partecipanti sono 

numerosi, alcuni accompagnati dai figli e dai nipoti. Quando si fa sera, nel grande salone della Villa 

vengono preparati i tavoli per la cena. Il “convivium” è l’occasione ulteriore per stare insieme, per 

condividere opinioni e idee, per ricordare ma 

anche per programmare  viaggi da realizzare in 

primavera e in estate. Nulla è lasciato al caso; 

nella zona centrale una “band” intrattiene gli 

ospiti con musica latino-americana, ma anche 

con ritmi lenti  molto graditi dalle coppie meno 

giovani. Un gruppo di giovanissime e giovani 

animatori si esibisce  nei balli più ritmati 

coinvolgendo tutti e lasciandosi simpaticamente 

fotografare. Il presidente Angelo Cannistraci  – 

rispettando una tradizione  consolidatasi negli 

anni-  passa tra i tavoli e omaggia le Signore con 

una catena di cuori rossi. Un cadeau molto gradito che le Signore apprezzano e appuntano con cura 

sull’abito. 
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Quando a notte fonda, dopo una lauta 

cena, si fa ritorno nei camper illuminati 

dalla luce fioca della luna, il passo è un 

po’stanco, ma dentro l’animo, 

nell’angolo più segreto, un sentimento 

gioioso e felice riscalda la notte fredda. 

Il giorno dopo la ditta Camper service 

di Gino Cacciatore sponsorizza una 

simpatica tombola con tanti bei premi. 

- Buon San Valentino a tutti- ! 

Giuseppe Trovato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto di N. Mugavero e  S. La Rocca – Elaborazione grafica A.Cannistraci 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

IL DIRETTIVO DEL GRUPPO CAMPEGGIATORI 
CATANIA AUGURA UNA SERENA E FELICE 

PASQUA 

Convenzioni particolari per i 

Camperisti con assicurazione 

Vittoria e extra bonus per gli 

impiegati statali e loro familiari 
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Tour di Capodanno     ( Fotonotizie ) 

 

 
  Floridia –Incontro con l’Assessore                Palazzolo Acreide 

 

 

 

 

 

 

 

           
Grammichele 

 

        Grammichele  -  Il  Palazzo  di  Babbo  Natale                                                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                            

                             Grammichele                                                                                     
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Ultima  Ora 
Importante riconoscimento per il nostro Gruppo 

Si comunica a tutti i soci che i resoconti e gli articoli relativi ai nostri viaggi e ai raduni  vengono 

puntualmente pubblicati nei nostri organi d’informazione (sito e giornalino),ed anche nei seguenti siti:  

 ( percorso: entrare nel sito di Camper online, cliccare sul pulsante Viaggi e 

successivamente su Diari di bordo,  scorrere le pagine fin quando appare 

l’articolo desiderato:  oppure dopo il pulsante  Diari di bordo cliccare nella 

tendina di ricerca, nel riquadro relativo al nome dell’autore scrivere pippo45. In questo caso appaiono 

tutti gli articoli scritti negli anni dal 2013 al 2015) 

 (percorso: entrare nel sito Camper.it e cliccare sul pulsante Idee di viaggio  ; 

cercare, scorrendo la pagina l’articolo che si desidera leggere. Se l’articolo non è 

più in prima pagina,  bisogna cercare nelle pagine successive). 

Si comunica, altresì, che la Confedercampeggio  http://www.federcampeggio.it/ ha dato una grande 

visibilità al nostro Gruppo e al lavoro svolto dal Presidente e dal Direttivo, pubblicando  l’articolo scritto 

da Giuseppe Trovato relativo al viaggio di Capodanno  2015  nella rivista nazionale  "Il Campeggio 

Italiano"      (percorso: http://www.federcampeggio.it/  scorrere la pagina  fino ad incontrare la pagina 

iniziale della rivista. Cliccarci sopra; nelle pagine n. 15/16; appare l’articolo con il titolo La Sicilia 

orientale d’inverno.  ) 

Con l’occasione si ringraziano tutti coloro che con le loro foto hanno  contribuito alla redazione 

dell’articolo ( Nuccio Mugavero, Salvo  La Rocca , Angelo Cannistraci…) e  si invitano i soci che 

desiderano partecipare alla stesura degli articoli  di contattare Giuseppe Trovato , all’indirizzo:   

trovatopippo@hotmail.it 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

Relax 

 In una piazza piena di gente tutta malata un santone estrae due numeri..il 37 e il 76, ed 

escono un uomo con le stampelle e uno senza corde vocali; il santone dice: "Giovanni butta 

la prima stampella...ora la seconda" e subito dopo il santone dice: "Mario parla!" e Mario: 

"minchia Giovanni è cascato in terra!" 

 

 In tribunale:  

- "imputato perchè ha ucciso sua moglie con 5 colpi di pistola?"  

- "perchè poi si è inceppata" . 
 

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00. 

GARANZIA DI RISERVATEZZA Legge 675/96. I dati personali dei soci sono archiviati e 

vengono utilizzati esclusivamente per consentire la spedizione dei programmi dei raduni e  dei 

viaggi e di tutte le iniziative del club. 

Gruppo Campeggiatori Catania 
Via  A. Volta n. 21 – 95028 Valverde CT 

Tel. e Fax 095 525207 -  3475236440 
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. 67 

Marzo – Aprile – Maggio  2015 

Pubblicazione del club distribuita gratuitamente 

ai soci, simpatizzanti, alla Federcampeggio ed 

alle associazioni ed enti vari. 

Questo numero e viene inviato per posta e per    

e-mail 

mailto:gruppo@campeggiatoricatania.com
http://www.campeggiatoricatania.com/
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