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Editoriale  del  presidente 

Pubblichiamo il notiziario in ritardo, per far posto alle convenzioni che tardano ad essere 

confermate, infatti, alcune delle quali non 

avendo avuto conferma sono state tolte, se 

saranno firmate in seguito sarà nostra cura 

inserirle sul sito e sul prossimo notiziario 

cartaceo.In questo ultimo fine settimana si è 

reduci da una grossa manifestazione ad 

Assoro ( EN )   “Fuga in Egitto “, 

manifestazione settennale che  ha coinvolto 

un gran numero di camper con le relative 

Associazioni. Manifestazione, riuscita grazie 

alla collaborazione tra l’Assessore Gaetano 

Alfeo e tutta l’Amministrazione. 

                    Segue  a pag. 2                                         Consegna targhe Sindaco e Assessore di  Assoro  
 

                  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 

 

                 gr u p p o @ c a m p e g g i a t o r i c a t a n i .com 

om  

 

                       Anno  13°  N° 62  Aprile - Maggio          
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                     Segue da pag. 1 

Nel mese di Aprile ci sono in programmazione diverse 

sagre, tutte a partecipazione libera, dal carciofo di 

Ramacca alla sagra della ricotta di Vizzini, ecc…. La 

nostra associazione con la collaborazione del Comune di 

San Gregorio di Catania e la Federazione Siciliana 

Campeggiatori organizza un raduno  in occasione delle 

solennità della Pasqua e del santo Patrono San Gregorio 

Magno ed a seguire il Tour della Basilicata. 

 Cari amici, colgo l’occasione per augurare a Voi tutti a 

nome mio e del Direttivo una serena Pasqua, di pace ed 

armonia.  Cordialmente         

                                  Angelo Cannistraci   
 

 

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  ci  scrivono  
                                      

                                                     Assoro–Due cuori e un camper 

          di Giuseppe Trovato 
 

Il titolo scelto per questa breve nota –a nostro parere-  coglie con efficacia il 

significato che il Gruppo Campeggiatori di Catania ha voluto dare al raduno  che si è 

svolto il 15 e il 16 febbraio ad Assoro, in provincia di Enna: celebrare la festa di San 

Valentino. Una festa che –aldilà degli aspetti commerciali- è sempre portatrice di 

attese ed aspettative perché coinvolge i sentimenti più forti. L’invito del Gruppo è 

stato accolto con entusiasmo  da 42 equipaggi, per un totale di 86 soci, sicuramente 

tutti innamorati e tutti amanti del plein air e del viaggio inteso come ricerca e 

scoperta. Se riflettiamo un attimo  sulle radici della Festa scopriamo che anche il giorno di San 

Valentino può  essere inteso e vissuto  come ricerca, come festa che nasce nell’intimità della coppia e 

poi si manifesta nel rapporto con i familiari, gli amici e i compagni di viaggio. Inoltre abbiamo scelto 

questo titolo  perche il camper favorisce ed  alimenta l’intimità, suscita emozioni profonde che 

animano i nostri sogni e riempiono lo sguardo e il cuore. Senza ombra di dubbio il camper è il più 

romantico dei mezzi di viaggio. 

 A tutto questo va aggiunto il contesto paesaggistico e la cornice romantica scelti per l’occasione, 

ovverosia  l’agriturismo Villa Artemide di Assoro. A febbraio, nella campagna siciliana, appaiono i 

primi segni del risveglio primaverile; lungo la provinciale che sale a Leonforte i mandorli sono già in 

fiore, vaste distese di “prataiole” gialle puntellano i pascoli, il 

paesaggio illuminato dal sole quasi estivo offre  scenari 

particolari. L’Etna innevata ci accompagna per quasi tutto il 

viaggio apparendo e scomparendo tra le curve. Il cielo terso e 

l’Etna imbiancata  incantano gli appassionati di fotografia, fra 

tutti il nostro Nuccio Mugavero autore di una foto scattata con 

obiettivi professionali da una altura di Assoro. L’Etna allineata 

con il castello di Agira sembra incombere sul paese, la 

profondità di campo è completamente annullata con un effetto 

che rasenta la magia.  

Villa Artemide si trova, a ridosso dell’ospedale di Leonforte, in territorio di Assoro.  Sede di un antico 

feudo, costruita nei primi decenni dell’Ottocento, presenta un corpo padronale molto signorile con una 

loggia e colonne piacevoli allo sguardo. Nella parte dell’edificio destinata una volta ai lavori agricoli,  
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vi è  un enorme salone, con annesso palmento, che a sera ci accoglie per la cena. L’atmosfera tra i soci 

è gioiosa ed allegra. Ad allietare le coppie ci pensa il Presidente che con garbo rivolge a tutti  gli 

auguri e consegna ad ogni Signora un omaggio molto gradito: un cuore rosso accompagnato da 

cioccolatini. Tra lauti antipasti che esaltano la nostra 

sicilianità, primi piatti saporiti e secondi di carne con  

spumante finale, il salone  si riempie della musica di Franco 

Laudani, promosso sul campo “deejay forever”. La musica 

conclude una serata trascorsa da tutti i soci in allegria, tra 

ritmi sudamericani e latini ben  mixati dal nostro valente 

deejay.  

Da Leoforte ad Assoro i chilometri sono appena cinque. Il 

territorio attorno al paese mostra  tracce e segni di una storia 

antica che risale ai Siculi e ai Sicani. L’ambiente montuoso 

presenta grotte e anfratti che sono stati rifugi e abitazioni primitivi di popolazioni forse ancora più 

antiche. La guida che ci illustra la storia di Assoro, con malcelato orgoglio, sostiene che l’ 

agglomerato urbano, è stata fondato prima di Roma. Il monumento più significativo del paese è la 

Basilica di San Leone, un autentico scrigno di inestimabili tesori artistici. Appena varcato l’ingresso si 

rimane sorpresi e meravigliati: il soffitto in legno con simboli arabi, le colonne tortili che si slanciano 

verso l’alto, l’altare in marmo con scene scolpite da Antonello Gagini, gli affreschi dell’abside 

riportati alla luce cinque anni addietro, il crocifisso –sempre del Gagini- che ogni Venerdi Santo viene 

portato in processione per le strade del paese, formano un insieme unico ed irripetibile. Dall’esterno 

scendiamo nella Cripta disadorna della Basilica che ospitava una volta un altare greco. Solamente la 

Sicilia ha una stratificazione storica che mette insieme tante culture diverse. La stessa considerazione 

la facciamo nell’ex Convento francescano di Santa Maria degli Angeli, costruito su un precedente sito 

greco. Restaurato da recente, il Convento  ospita oggi avvenimenti culturali di varia natura; molto 

bello il Cenacolo scoperto durante i lavori. Visitiamo, infine, la Chiesa di Maria SS. Del Carmine, già 

S. Petronilla e il Palazzo della Signoria che richiama alla nostra memoria  la famiglia aristocratica dei 

Valguarnera e il personaggio di Marianna Ucria narrato nell’omonimo romanzo da Dacia Maraini. 

Prima  di ultimare la visita incontriamo l’Assessore Gaetano Alfeo che ci ringrazia per la visita e ci 

rivolge l’invito a ritornare per  assistere alla sacra rappresentazione de “la Fuga in Egitto”che verrà 

celebrata nella terza decade del mese di marzo.  

Dalla terrazza di piazza Marconi, mentre osserviamo la lontana valle del Dittaino ci viene di pensare 

che ritornare in questo ospitale ed incantevole paese può essere un’ottima opportunità perché Assoro 

ha un fascino particolare e sottile che rimane dentro l’anima. 

                                                                                                    Giuseppe Trovato 
                                         

 

 

 

 

Convenzioni particolari per i Camperisti 

con assicurazione Vittoria e extra bonus per 

gli impiegati statali e  loro familiari 

 

 

 

 
 

 

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 

comunicarlo telefonicamente ai numeri  095/525207 - 3475236440 
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 5-6-7 Aprile 11-12-13  XXIII  Sagra del carciofo a Ramacca   

la manifestazione come ogni anno sarà ricca di eventi, folklore e spettacoli. 
 

 

17 – 18  Aprile  Pasqua  a Marsala-  Accoglienza “Camper club Lilybeo 

MARSALA 

 

 
      17 – 18  Aprile   Trapani  “La Processione dei Misteri", una delle più 

spettacolari e antiche processioni del Venerdì Santo siciliano. 

 
18 – 20  Aprile  Riti della Settimana Santa ad Adrano (Ct). 

La "Diavolata",  tradizionale appuntamento della domenica di Pasqua.   

 
 

20 Aprile - 11 Maggio  “Archi di Pasqua “ a San Biagio 

Platani  ( AG )    Riti della Settimana Santa e tradizionale realizzazione degli "Archi 

di Pasqua"                                                 

 

       

                     24 – 25 Aprile   XXXIII   “  Sagra del Carciofo “  Cerda  ( PA ) 
 

 

 

  24 - 25 Aprile    40 °  Sagra della Ricotta  e del formaggio a Vizzini                          
    
    
    

    

          02 – 04 Maggio    Festa della Fragola a Cassibile 

 

 

       17 – 18 Maggio  35° edizione Infiorata di Noto  ( SR ) 

 

 
 

 

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00 nei locali di Valverde Via A. Volta, 21 
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. 

 

                        

 
 

 

  Manifestazioni  segnalate a partecipazione libera 
 

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. 62 
Aprile – Maggio  2014 

Pubblicazione del club distribuita gratuitamente 

ai soci, simpatizzanti, alla Federcampeggio ed 

alle associazioni ed enti vari. 

Questo numero è stato stampato e viene inviato 

per posta e per e-mail 
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Pasqua a San Gregorio di CT – 11° Sagra delle delizie  

 

CITTA’ DI SAN GREGORIO DI CATANIA 

SOLENNITA’della PASQUA e del  SANTO PATRONO SAN GREGORIO MAGNO ANNO 2014 
  

Dal Giovedì alla domenica mattina in giro per la Sicilia si può assistere ad innumerevoli manifestazioni: dalle 

Processioni dei Misteri di Marsala, Trapani, Caltanissetta, Enna,  Prizzi, San Biagio Platani, ecc. 

Ma la domenica pomeriggio tutti a San Gregorio di Catania per La Festa di San Gregorio Magno, Patrono del 

Paese e la Sagra delle Delizie.  

Sosta camper presso Istituto Salesiano Sacro Cuore Via Roma  San Gregorio. 
 

L'accoglienza sarà curata dal Gruppo Campeggiatori Catania e dalla Federazione  Campeggiatori  Sicilia 
 

PROGRAMMA  DI  MASSIMA DEI FESTEGGIAMENTI  

- Il Programma dettagliato della manifestazione sarà disponibile in loco  
Venerdì  18 Aprile 
Ore 17,00 In Chiesa Madre  “Azione Liturgica“ PASSIONE DEL SIGNORE 

Ore 18,30 In Piazza della Repubblica Inaugurazione della 11° Sagra  “ Le                                                            

Delizie di Sicilia” fino al 22 Aprile, con degustazioni di prodotti tipici locali 

Ore 20,00 Piazza  Marconi VIA CRUCIS 

Ore 21,00 Deposizione di Gesù dalla Croce. Processione silenziosa del     “ Cristo 

Morto “ verso la chiesa dell’Immacolata 

Sabato 19 Aprile 
 Ore 14,00  Arrivo “ CAMPERISTI “ da tutte le parti d’Italia, curato dal  Gruppo 

Campeggiatori Catania e dalla Federazione  Campeggiatori  Sicilia. 

Ore 23.00 nella Chiesa Madre Veglia Pasquale 

Domenica  20 Aprile – Santa Pasqua 
Durante la giornata Sante Messe e Concerti sinfonici in giro per il paese 

Ore 20.30 Con CRISTO RISORTO uscita del Simulacro del Santo Patrono San Gregorio Magno e processione 

fino alla Chiesa di Piano Immacolata. 

Ore 21.00 Grande salsicciata per i CAMPERISTI presso il Istituto Sacro Cuore offerta dal Comitato 

Festeggiamenti 

Lunedì  21 Aprile – Lunedì dell’Angelo 
All'alba sparo di cannoni a salve e scampanio solenne 

Ore  06,00  Antica e secolare”Fera o luni” con vendita di animali, attrezzature agricole e articoli vari. 

Ore 08,00 – 09,00 – 11,00  Santa Messe 

Ore 12.30 incontro del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale con i Camperisti presso Piazza della 

Repubblica 

Ore  16,00 Ingresso del “ GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI “ dell’Associazione culturale “ Antica 

Compagnia dell’Etna “ che sfilerà lungo la via Umberto ed esibizioni in P.zza Immacolata. 
Ore 18.00 Uscita del simulacro del Santo Patrono San Gregorio Magno, processione per le vie cittadine. 

Ore  21.00 Solenne rientro in Chiesa Madre del Santo Patrono con S.Messa Solenne. 

Ore  21,30  Piazza della Repubblica “ Insieme con Litterio “   ( Da definire) 
Martedì 2 Aprile 
Ore  16,00  Chiusura 11 ° edizione della Sagra le Delizie di Sicilia con degustazione 
Ore 20.00 Il simulacro del Santo Patrono, San Gregorio Magno, sarà posto sul sagrato della Chiesa Madre e 

rientro nella sua cameretta. 

 Per informazioni contattare ai nr. 347.5236440 (Cannistraci). 
 

Si Invitano i partecipanti ad  effettuare una offerta per i ragazzi interni nell’Oratorio Salesiani, tale offerta 
sarà raccolta dagli organizzatori 
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                                                                     Assoro - La “Fuga in Egitto”  
  

                                                                     di Giuseppe Trovato  
 

 Giorno 21 marzo, un mese dopo la prima visita, il “Gruppo Campeggiatori Catania”, 

guidato da Angelo Cannistraci, è ritornato ad Assoro in occasione della rappresentazione 

della “ Fuga in Egitto”, un testo che risale al secolo diciottesimo e che viene riproposto 

puntualmente ogni sette anni. La rievocazione ha radici storiche in due delibere di Giunta 

comunale del 1904, trascritte da Ida Di Prima Nicoletti, ricercatrice ed appassionata di 

storia patria del paese. Nelle delibere si parla esplicitamente di “un sussidio di lire 

cinquanta alla filodrammatica” per rappresentare pubblicamente “lo spettacolo intitolato 

la Fuga in Egitto”. Da allora ad oggi, l’interesse suscitato dalla rievocazione è stato 

costante, addirittura crescente, tanto da meritare un successo straordinario di partecipazione popolare. La nostra 

Associazione, sempre attenta alle connotazioni culturali degli eventi, ha colto l’occasione per ritornare in un 

paese che –come sappiamo- ha una storia piena di suggestioni, antiche tradizioni e preziose opere d’arte. Tutti 

elementi che sono stati apprezzati positivamente dai soci che, ancora una volta, hanno partecipato “in massa”, 

trascorrendo un fine settimana all’insegna del bel tempo. Solamente nelle ultime ore della domenica ha fatto 

capolino un pò di pioggia, che, peraltro, non ha scoraggiato nessuno. Sono stati 

tre giorni di grande festa. I camper, comodamente parcheggiati in un’area 

limitrofa al centro storico, si sono inseriti nella scenografia complessiva del 

paese, senza creare problemi alla circolazione e al traffico. Ristoranti, bar, 

trattorie e negozi, gremiti sino all’inverosimile, hanno offerto il meglio delle 

loro produzioni: dalle tradizionali cassatelle (molto apprezzate), agli arancini, 

ai formaggi, ai “pani” di San Giuseppe. La festa ha dato all’Amministrazione 

comunale e agli organizzatori l’occasione per allestire la famosa “tavolata di San Giuseppe” in piazza Umberto 

ed anche nella Cripta della Basilica di San Leone e in numerosi stand allestiti nelle vie del paese. San Giuseppe 

in tutta la Sicilia è una festa straordinaria, molto diffusa soprattutto nei piccoli centri dove la cultura contadina 

del pane è ancora viva. Il valore simbolico ed anche sacro del pane è in ciascuno di noi, come qualcosa che è 

sedimentato dentro l’anima, un valore che ci appartiene e ci fa piacere rivivere. I commenti dei nostri compagni 

di viaggio sono stati unanimi. Tutti hanno apprezzato la tavolata e l’altare allestiti nella Cripta. In alto l’effigie 

di San Giuseppe con il Bambino, circondata da due grandissime foglie di palma; poi l’altare formato da tre 

gradini con fiori, spighe di frumento e pani a forma di stella, luna, margherite, calici ed ostensori. Sulla tavola 

tantissimi dolci, e ancora pani a forma di angeli, ciambelle con arance, bottiglie di vino e persino carciofi 

imbottiti. Insomma un trionfo di cibo ben augurante in una cornice iconoclastica tradizionale ed accattivante. 

Sulla strada, davanti al Circolo operaio, in diversi momenti, si sono esibiti gruppi canori che hanno riproposto 

antichi “lamenti” medievali suscitando l’attenzione di Stefano Carpanzano, di Santina e Angelo Basile e di tanti 

altri. I gruppi formati da tre voci soliste, accompagnate dal coro, hanno cantato 

versi che narrano le vicende del “popolo meo”; alla fine di ogni verso il coro 

riprende e ripete l’ultima vocale con un effetto canoro d’insieme molto suggestivo. 

La “Fuga in Egitto”è un testo scritto dal canonico Pietro Vitale nel XVIII secolo, 

sulla base di un testo precedentemente scritto in dialetto assorino che con molte 

probabilità si rifaceva ad un canovaccio ancora più antico e ai drammi medievali. 

La rappresentazione –ripresa da Telecolor- è stata imponente con numerosi 

figuranti vestiti in costume. Prima di andare in scena tutti hanno partecipato ad una lunga sfilata che è iniziata, 

in basso, nella parte nuova del paese e poi si è snodata nel centro storico. Hanno sfilato anche le Confraternite di 

Assoro e dei paesi attorno, con enormi stendardi appesi a lunghe pertiche che hanno sfidato il vento e le leggi di 

gravità. Maria, impersonata da una graziosa ragazza assorina, avvolta in un velo azzurro, è salita addosso ad un 

asinello, come nelle immagini sacre. Per ultimi sono saliti i briganti, gli arabi, con veloci destrieri un po’ 

spaventati dalla folla che ha acclamato e applaudito i cavalli arabi e i cavalieri più baldanzosi. La 

rappresentazione si è conclusa al tramonto, tra prolungati applausi.  

Quando le prime ombre della sera sono apparse ci siamo avviati, con passo lento, verso i camper continuando a 

guardarci attorno, come se fossimo ancora all’inizio della nostra interessante visita.                                                             

                 Giuseppe Trovato 
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CONVENZIONI  ANNO  2014 
 

  
Villaggio Turistico LA MANTINERA PRAIA A MARE      

(COSENZA) Tel. 0985.779023 

Offerta speciale: fino al 30/06 e dal 1 al 30 settembre Camper stop € 14,00 
(entrata dopo le ore 18.00 uscita entro le ore 9.00. 

a) Sconto soci 10% sulle tariffe periodi A (27/4 - 30/6 + 01/9 - 30/9) e B (30/6 - 04/8 + 25/8 - 01/9) 
 

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 30 Giugno € 14,00 ad equipaggio - Luglio e 
agosto sconto del 10% sul tariffe a listino.JHK 
 

Anche per il 2014 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 24/03/2014 al         

12/07/2014 e dal 01/09/2014 al 31/10/2014 
 

EL - BAHIRA Camping Village 

C/da Salinella – 91010 San Vito Lo Capo (TP) 

Tel.  0039 (0) 923972577   Fax. 0039 (0) 923972552    www.elbahira.it 
KKOOOOHG HHHHRREREARE  

CAMPING VILLAGE KAMEMI 
92016 Seccagrande di Ribera (AG) Tel / Fax 0925 69212 - email info@kamemicamping.it 
Da settembre a Giugno € 16,00 ad equipaggio per ciascuna notte (equipaggio di 2 persone, ogni 
persona in più maggiorazione di € 5,00 
Luglio € 30,00 ad equipaggio per ciascuna notte (equipaggio di 2 persone, ogni persona in più € 

5,00.   Agosto   escluso 
 

                        PARCO LE QUERCE 
Consorzio Terre Alte Parco le Querce Via Pianacce 1 

Località Furlo Acqualagna (PU) 
tel. +39 0721 700224 (Feriale) tel. +39 0721 700226(Feriale) cell. 

335 8233554(Marco) - 335 1230615 (Valerio) 
info@parcolequerce.it - www.parcolequerce.it 

Camping – Area di sosta 

Il Parco Le Querce, area attrezzata Immersa nella verde Riserva N del Furlo, è aperta da Aprile  a fine 
Settembre. 
Camper e Caravan Servizio Completo (1 notte) attacco luce , camper Service 13,00 €  - solo Carico -
Scarico 5,00 €  Tende: Tenda 7,00 €  Auto 3,00 €  Moto 2,00 €   Persona 2,00 € 
 

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.  
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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 
 

Dal 01/01/2014 al 31/03/2014 e dal 01/12/2014 al 31/12/2014 
Costo giornaliero per equipaggio composto da 2 persone, posto 

camper e allaccio alla rete elettrica € 15,00 

Ogni persona in più € 3,50 

Dal 01/04/2014 al 30/05/2014 e dal 29/09/2014 al 31/10/2014 
Costo giornaliero per equipaggio composto da 2 persone, posto 

camper e allaccio alla rete elettrica € 16,00 

Ogni persona in più € 4,00 

Dal 31/05/2014 al 17/07/2014  e dal  01/09/2014 al 28/09/2014 
Costo giornaliero per equipaggio composto da 2 persone, posto camper e allaccio alla rete elettrica € 20,00 

Ogni persona in più € 4,50 

Dal  18/07/2014 al 08/08/2014e dal  25/08/2014 al 31/08/2014 
Costo giornaliero per equipaggio composto da 2 persone, posto camper e allaccio alla rete elettrica €  26,00 

Per soggiorni minimo 3 notti   Ogni persona in più € 5,00 

Dal 09/08/2014  al  24/08/2014 
Per soggiorni minimo di una settimana verrà riconosciuto ai soci del  club lo 

sconto de l 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,) sono da considerarsi come extra. 

Accesso: 
1. ha diritto ad usufruire di questa convenzione il socio che dimostri, dietro presentazione di apposita 

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

      2.    ora di arrivo dalle ore 12:00 in poi - ora di partenza entro le ore 11:00; 

3. nei periodi 01/01/2014 al 30/05/2014 compreso, dal 29/09/2014 al 31/10/2014 e dal 01/12/2014 al 

31/12/2014 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; 

4. nel periodo dal 31/05/2014 al  28/09/2014 se la piazzola occupata non è riservata da un cliente in 

arrivo, è consentito di lasciarla entro le ore 20,00 pagando un supplemento pari a metà quota di 

convenzione stabilita. 

N.B.   Ad ogni associato sarà rilasciata una card valida per il 2014, escluso il periodo dal 19/07/2014 al 

31/08/2014 che permetterà di usufruire del quinto pernottamento gratuitamente, dopo aver cumulato e 

pagato i primi quattro. 

 
 

 

 

Per i soci di Ciao Campeggio c'è uno sconto di : 

€ 0,50  effettuando una sosta di massimo 12 ore -  

€ 1,00 ogni 24 ore di sosta 
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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  CamperArea attrezzata sosta  CamperArea attrezzata sosta  CamperArea attrezzata sosta  Camper “ Oasi ParkFalconaraOasi ParkFalconaraOasi ParkFalconaraOasi 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 l  o sconto del 20% sui prezzi di listino escluso ad Agosto 

 

              
 
 
 
 
 
 

Area di Sosta 
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 DEI TURCHI . 
Per il 2014 per i soci dell’Associazione sconto del 20% sulle tariffe ufficiali (esclusa alta stagione 

estiva dal 19/7 al 31/8) 

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" 
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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 04 agosto  - € 18,00 dal 5  al 25 
Agosto. Comprende attacco luce, carico e scarico, presentando la tessera del Gruppo 
Campeggiatori Catania in corso di validità 2013. 

• 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. 

VILLAGGIO: 

GIUGNO SCONTO DEL 20%                                                                            

LUGLIO SCONTO DEL 15%  

AGOSTO   SCONTO DEL 10% 

DAL 1 AL 9 SCONTO E DAL 23 AL 31  

 

CAMPING:  

OFFERTA SOSTA CAMPER EURO 18,00 Maggio  e Settembre ( a notte con equipaggio di 

due persone, compresa energia elettrica )  

Soggiorni in camping: 

GIUGNO E LUGLIO SCONTO DEL 20% -sui prezzi da listino. 

AGOSTO DAL 1 AL 9 SCONTO E DAL 23 AL 31 SCONTO DEL 10% 

 

 
 

 

 

 

                              Strada Panoramica, 98057 Milazzo Messina 
 

Al momento di andare in stampa il Camping Cirucco Village con una email ci comunicava la 

proposta convenzione qui di seguito e che è stata accettata dal Nostra associazione: 
Gentile Presidente , come convenuto telefonicamente  Le invio in allegato listino relativo alla stagione 2014 

con relativo sconto a Voi riservato pari al 10 % ( dieci ) previa  presentazione di tessera associazione, …... 

Nella speranza di iniziare una proficua collaborazione con la nostra struttura …… 

Le invio inoltre tariffe promozionali ad equipaggio nel periodo primavera estate escluso il mese di Agosto. 

� Aprile equipaggio composto da : camper+2 adulti+energia elettrica euro 15,00 al giorno. 

� Maggio/Giugno stessa composizione equipaggio euro 18,00 al giorno 

� Luglio stessa composizione equipaggio euro 22,00 al giorno 

� Settembre stessa composizione equipaggio euro 21,00 al giorno 

 Eventuali ospiti in più ad equipaggio saranno calcolate in euro 4,00 al giorno.  

Nel ringraziarla colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti. Maurizio Cenzuales 
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Società di Navigazioni 
 

SNAV 

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

per il 2014  . 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 

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): usufruendo della formula Camping on Board (disponibile 
dal 1 aprile al 31 Ottobre): 

• 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% 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 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 
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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 
Ai Soci Confedercampeggio, in possesso della tessera 2014, la Virtu Ferries concede uno sconto del 
5% (al netto di tasse) sulle tariffe pubblicate sulla nostra scheda orari e tariffe2014. Le prenotazioni 
devono essere inoltrate esclusivamente presso gli uffici di Catania e Pozzallo con pagamento diretto. 
Offerta non cumulabile con altre iniziative in corso. 

 
 
                                        
 
 

Sconto del 10 % sulle tariffe del 2014 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 2014. 
La promozione è applicabile agli acquisti per alcune linee VEDI SITO TIRRENIA 

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

 
 

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 

biglietti di ingresso riservati ai Soci Confedercampeggio, validi dal 01/01 al 27/02 e dal 02/11 al 31/12/13: 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 01/11/14: 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 –  
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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 27/02/14 e dal 02/11 al 31/12/14: 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 
01/11/14: 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 2014. 
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 
 

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 
Offerta cena anno 2014: Euro 10,00: Antipasto Fantasy - Pizza a scelta - Macedonia o Gelato - Bevanda - Caffè 
AMPIO PARCHEGGIO CAMPER 

. 

       Le B@ve di Bacco 

  

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

Mineo CT, per l'anno 2014, offre a tutti i 

camperisti sosta gratis e 22% di sconto sul 

normale prezzo di listino praticato sul posto. 

Altre Agevolazioni 

CALENDARIO OFFERTE 2014 

 
 

PASQUA - PASQUETTA 20 - 21 Aprile  120,00 € (Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 
Ponte dal 24 al 27 aprile 120 € a persona ( arrivo H 16,00 Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 

Ponte dei Lavoratori dal 1 al 4 Maggio 120 € a persona ( Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 
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Ponte festa della Repubblica dal 31 Maggio al 2 giugno 90,00 € (Colazione - Pranzo - Cena, sosta mezzi) 

Ponte di Feragosto dal 14 al 17 agosto 190 € (Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 

Ponte di Festa di San Martino dal 9 al 11 Novembre 90 € (Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 

Ponte dell'Immacolata e presepi a Mineo "NATALE NEI VICOLI "  DAL 6 AL 8 DICEMBRE 100 

€ (Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 

Ponte di Natale 24 al 28 € 180 (Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 

Ponte di CAPODANNO DAL 31 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 260 € 

CAPODANNO DAL 31 DICEMBRE AL 1 GENNAIO 100€ 

(Colazione - Pranzo - Cena, sosta camper) 

N.B SONO ESCLUSE LE BEVANDE E ESCURSIONI    

INFO E PRENOTAZIONE ANNA MARIA CARFì 3338959989 

Mineo 19-Gennaio-2012                                                                                           

coordinate satellitari Lat 37°14'31"       LON 14"43'19"                           
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Spezzatino di manzo e carciofi 
 

 

INGREDIENTI  PER  4  PERSONE 

• 900 g di manzo (taglio cappello 

del         prete)    tagliato a pezzi  

• 1 cipolla tritata 

• 2 costole di sedano tritate 

• 250 ml di vino bianco secco 

• olio extravergine d'oliva 

• 1 spicchio d'aglio tritato  

• 6 carciofi grandi  

• 200 g di farina 

• sale 

• pepe  

• 1 lt acqua 

• 1 dado vegetale 

PREPARAZIONE 

Mettete in una ciotola la farina. Cospargete e strofinate i 

pezzi di carne con sale e pepe, quindi infarinateli. In una 

padella antiaderente rosolate la carne con poco olio 

extravergine d'oliva a fuoco vivace. 

Aggiungete tutti gli odori e dopo circa 5 minuti abbassate 

la fiamma. Coprite la pentola e lasciate cuocere per circa 

mezz’ora aggiungendo di tanto in tanto il brodo, 

preparato sciogliendo in un pentolino 1 dado vegetale 

con circa 1 litro di acqua bollente. 

A parte pulite i carciofi e tagliateli in 4 parti, quindi 

fateli rosolare per circa 10 minuti. Unite i carciofi allo 

spezzatino e lasciate cuocere per altri 20 minuti. 

 

 

Ricetta del mese 
 

Paccheri  ai carciofiPaccheri  ai carciofiPaccheri  ai carciofiPaccheri  ai carciofi 
Ingredienti per 4 persone: 
300 g di paccheri 
300 g di scamorza affumicata 
6 carciofi 
50 g di pecorino grattugiato 
400 g di pomodori pelati              
olio extravergine di oliva 
1 spicchio d'aglio 
1 limone 
4 rametti di  maggiorana 
zucchero 
sale e pepe   

  Preparazione: 

 Private i carciofi del gambo, delle punte e delle foglie esterne piu  dure. Arrotondate i fondi, 

tagliateli a meta, eliminate l'eventuale  fieno interno e riduceteli a spicchi. Metteteli, man mano, in 

una  ciotola d'acqua con succo di limone. Scaldate 3-4 cucchiai di olio in  una padella, aggiungete i 

carciofi sgocciolati e l'aglio e cuocete per  2-3 minuti. Unite i pelati spezzettati, 1 cucchiaino di 

zucchero e la  maggiorana. Salate, pepate, cuocete per 15 minuti e togliete l'aglio. 

Lessate i paccheri molto al dente in abbondante acqua bollente salata.  Scolate la pasta e conditela 

con il sugo. Tagliate la scamorza  affumicata a fettine. Ungete una pirofila con poco olio e 

 disponeteci 1/3 della pasta, 1/3 di scamorza e 1 cucchiaio di pecorino.  Proseguite con gli strati, 

fino a esaurire gli ingredienti, terminando  con il pecorino. Coprite la teglia con un foglio di 

alluminio e cuocete  in forno gia caldo a 180 gradi per 10 minuti. Togliete l'alluminio,  proseguite la 

cottura per altri 5 minuti e servite. 
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  Tesseramento  2014 
 

Essere soci del Gruppo Campeggiatori Catania conviene, il lavoro di gruppo del Consiglio Direttivo 

ha prodotto nell’anno 2013 svariati raduni sociali, ha effettuato molteplici tour, ha partecipato 

attivamente alle sagre proposte dai vari comuni, uno più interessante e divertente dell’altro; Ha 

stipulato convenzioni, oltre a quelle esistenti dalla Confederazione, straordinarie e convenienti, 

sempre in aumento e  sempre più interessanti. Inoltre ha il Notiziario del club  più letto in Sicilia. 

 L’iscrizione al Club è ‘ valida un anno, da gennaio a dicembre. I soci che non rinnoveranno la tessera 

2014 entro il 15/04/2014, non riceveranno la rivista Confederale, compreso guida campeggi e guida 

servizi. Inoltre non usufruiranno del nostro gadget. Vi ricordo che fin  dalla fondazione del  club 

aderiamo alla Confedercampeggio. 

ogni socio riceverà in omaggio:     

• n” 1 Camping Card International personale;  

• n” 1 Camping Card International 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 CAMP  

          “II Campeggio Italiano”; 

• Carta Michelin con Campeggi e Aree di Sosta 

convenzionate;  

• Prezzi vantaggiosi per polizze assicurative (on le compagnie 

assicurative, Carige di Claudio d’Orazio, Lloyd Adriatico, 

Allianz, Toninelli e S.A.I 

• 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; 

Visita il Sito internet  www.campeggiatoricatania.com Troverai notizie ed aggiornamenti continui. 
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 Raduno Sociale  con  Assemblea 

“ Villa Silvia “ Via Del Santuario, 110 

17  -  18   Maggio  2014 

 

Il Gruppo Campeggiatori Catania invita tutti i soci a partecipare al grande Raduno sociale 
organizzato presso  la Villa Comunale di Valverde   ( CT )  il  17  e  18  Maggio 2014.  

PROGRAMMA 

Sabato 17 Maggio 

Ore  16.00   Arrivo presso l’area di parcheggio  Villa Comunale 

Ore   20.30   Cena  :  primo  – secondo  - contorno –  pane -  frutta  -  vino  e dolce 

Ore  21.30   La Serata  sarà allietata  dalla musica dell’Amico  Carmelo Ricca 

                     Domenica 18 Maggio                                                                                                                                                           

 
Ore  9.15   - 10.30 – 12.00   SS.Messa ( C/o il Santuario) 

Ore  10.00  ASSEMBLEA  dei soci 
Ore  13.00   Pranzo libero 

Ore  16.00   Fine raduno 

 

 

Per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione entro giorno 15  
telefonando ai n.ri 095/525207 - 3475236440 o in sede il martedì dalle ore 19.00 alle 20.00. 

In loco sarà attiva la segreteria per il rinnovo tesseramento 2014. 
La quota di partecipazione è di € 15,00 ad equipaggio di 2 persone.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose  

che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del raduno. 

 Il programma potrà subire variazioni. 
 
IL PRESIDENTE Visto lo Statuto dell'Associazione, CONVOCA l’Assemblea dei soci del Gruppo 

Campeggiatori Catania presso: la sala di “ Villa Silvia “ per il giorno 18 Maggio 2014 alle ore 07.00 in 

prima convocazione e, nel caso di mancanza del numero legale, presso lo stesso luogo e giorno alle 

ore10.00  in seconda convocazione, per l’esame del seguente ordine del giorno: 

1 Approvazione bilancio di previsione 2014; 

2 Approvazione Consuntivo 2013; 

6. Varie ed eventuali. 

NOTE ORGANIZZATIVE 

• L’assemblea è composta dai soci ordinari e giovani, un socio può rappresentare per iscritto un altro socio; 

• L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione, diretta o per delega, di 

almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei 

presenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi 

presiede; 

Valverde, lì  25 Marzo 2014     

                                                                               Il Presidente Angelo Cannistraci    
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Per i soci del Gruppo 
Campeggiatori Catania sconto 
del 10%  varie attività 
 

Tour  della  Basilicata 
23 Aprile – 04 Maggio  2014 

Così come dai programmi della Nostra associazione dal 23 

Aprile al 04 Maggio si effettuerà il tour  della Basilicata, attualmente 

è in fase di definizione sia con gli uffici turistici dei comuni che con 

le guide interessate. Visiteremo  Matera, Potenza, Miglionico, Melfi, 

Legapesoli, Venosa,  i laghi di Monticchio, Irsina  

Visiteremo Musei, Santuari, Castelli ecc. Ciò che vedremo saranno 

luoghi meravigliosi che giustificheranno i chilometri  da percorrere. 

La Basilicata con i Sassi di Matera figura nella lista del Patrimonio 

Mondiale dell'Unesco che consacra il valore universale di un bene 

culturale e naturale unico al mondo. Sito UNESCO dal 1993. 

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 per prenotazioni 

consultare il sito o telefonare alla segreteria 095/525207 – 3475236440, dal 10 Aprile. 

 

 

La sede rimane chiusa dal 22 Aprile al 05 Maggio 
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                                                    San Valentino  ad Assoro 

Grande successo  e  massiccia adesione di camper al Raduno di San Valentino presso 

l’agriturismo  “ Villa Artemide “    e l’indomani   visita  di  Assoro paese tutto da scoprire    
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