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Il programma della Festa dell’Ascensione è in corso di preparazione da parte del
Comune di
I prossimi raduni
TUTTI A
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
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26 e 27 Giugno
Su invito degli amici del Camping Club Sicilia di Messina
FESTA DEL MARE 2004
Camping Marinello di Oliveri (ME)
Sabato 26
Pomeriggioi: Accoglienza Delegazioni invitate;
Libera visione retrospettiva del Camping Club Sicilia “I grandi Viaggi”
Dopo cena: serata danzante
Domenica 27
Dolce prima colazione offerta dalle Socie del CC Sicilia Messina
In mattinata “I GIOCHI DEL MARE”, organizzati nella splendida Baia di
Marinello;
Durante il raduno verranno premiati i vincitori delle varie gare.
Ad ogni equipaggio verrà consegnato un ricordo della Manifestazione.
Quota di partecipazione Euro 15,00 ad equipaggio da pagare al
gestore del campeggio.
IL NUMERO DI PARTECIPANTI RISERVATO AL GRUPPO
CAMPEGGIATORI CATANIA E’ DI 15 EQUIPAGGI. PRENOTARE
CON SOLLECITUDINE. LE PRENOTAZIONI VERRANNO
ACCETTATE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.
Telefonare al numero 338-1397329

1° Raduno al Camping Praiola
Loc. Carruba, Via Strada VI, 7 Riposto (Catania)
10 e 11 luglio 2004
Conosciamo il rinnovato Camping Praiola, incastonato nella splendida riviera Jonica. Il
Camping, ottimamente alberato, è dotato di Camper service, Ristorante – Pizzeria, Market, Sala
giochi, Pista da ballo, sdraio gratuite, campo di calcetto, pallavolo, basket e giochi per i bambini.
Leggi la convenzione per tutto l’anno, in questo stesso numero del notiziario.

Programma
Sabato 10 luglio
o
Accoglienza e sistemazione equipaggi
o
Dopo cena serata danzante
Domenica 11 luglio
o
mattinata in spiaggia
o
Torneo di Carioca
Quota di partecipazione ad equipaggio Euro 13,00 da pagare al gestore del campeggio.

Per motivi logistici la partecipazione è limitata a 50 equipaggi. Le prenotazioni
verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Telefonare al nr.
338.1397329

Su invito degli amici dell'Associazione Campeggiatori Europa 2001 Marigliano (Napoli)
Dal 10 al 12 Settembre 2004
Programma di massima
Venerdì 10
Accoglienza equipaggi prenotati nell’area di sosta di Marigliano. Buffet di benvenuto
Sabato 11
Crociera con colazione a sacco compresa;
Domenica 12
Pedalata in Bicicletta
SERATE MUSICALI CON ANIMAZIONE
Contributo di partecipazione: Euro 15,00 a persona più Euro 10,00 a Camper
la partecipazione degli iscritti al gruppo campeggiatori catania e’ fissata in nr. 10 equipaggi. per
posti in piu’ occorrre verificare la disponibilita’ con l’associazione organizzatrice.
NOTA BENE: la prenotazione dovrà avvenire improrogabilmente entro il 31 agosto 2004
(COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI) col pagamento dell’intera quota
di partecipazione, da versare al Presidente del nostro Club telefono 347-5236440, comunicando le
generalità complete del Capo equipaggio, recapito telefonico fisso e mobile, numero di
partecipanti e targa del camper.
Ulteriori informazioni saranno disponibili non appena l’Associazione Campeggiatori Europa 2001
Marigliano avrà definito il programma, comunque entro il mese di luglio.

SAGRA DEL PESCE DI MILAZZO
SI COMUNICA CHE LA SAGRA SI SVOLGERA’ NEL MESE DI AGOSTO. NON APPENA GLI
ORGANIZZATORI COMUNICHERANNO LA DATA ED IL PROGRAMMA, VERRA’ PUBBLICATO NEL
NOSTRO SITO. www.campeggiatoricatania.com
Gli interessati che non utilizzano internet possono telefonare dopo il 20 luglio al nr. 347-5236440

Via Del Santuario n. 11 – 95028 Valverde CT
Tel. e Fax 095 525207
e-mail gruppo@c ampeggiatoric atania.c om
www.c amp eggiatoric atania.c om

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

Notiziario n. 10
Luglio - Agosto 2004
Pubblicazione del club distribuita gratuitamente
ai soci, simpatizzanti, alla Federcampeggio ed
alle associazioni ed enti vari.
Questo numero è stato stampato in nr. 550 copie

Apertura sede: Martedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
GARANZIA DI RISERVATEZZA

Legge 675/96. I dati personali dei soci sono stati archiviati e vengono utilizzati esclusivamente per consentire la spedizione dei
programmi dei raduni, dei viaggi, di tutte le iniziative del club e di questo notiziario.

Accoglienza a Floridia (SR) per la festa dell'ascensione
Corteo Storico - Gran Premio Ippico - Sagra Delle Lumache il 22 e 23
Maggio 2004.
Considerato che l’accoglienza in occasione del raduno è stata pessima, si
comunica che il direttivo ha inviato alla Amministrazione Comunale una
lettera di protesta, che verrà pubblicata nel prossimo numero del giornale
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LE NUOVE CONVENZIONI
AREA DI SOSTA Lido Tropical Diamante (Cs) di fronte l'isola di Cirella

 
 
 

 
  
 

  
  
 

Tipo Piazzola
Dal 31/09 al 31/03
Dal 01/04 al 30/06
Dal 01/07 al 31/08
Piazzola Normale *
Piazzola VIP **
Persona in più dopo la 4ª
Tariffe Week-End :
"Soggiorno Week-End" : entrata in campeggio il venerdì sera e partenza domenica sera erntro le 20:00
(pernottamento di 2 notti), equipaggio 4 persone, tutti i servizi inclusi (acqua, corrente elettrica, scarico, spettacoli ed
animazione nei mesi di Lugio ed Agosto), accesso ed utilizzo di tutte le strutture dello stabilimento:
Prezzo forfettario a camper
Euro: 14,00 dal 01/04 al 31/06 e dal 01/09 al 30/09
Euro: 18,00 dal 01/07 al 31/08
"Soggiorno Mini Week-End": entrata il sabato mattina o pomeriggio e partenza la domenica sera entro le ore 20:00
(pernottamento una notte) equipaggio 4 persone, tutti i servizi inclusi (acqua, corrente elettrica, scarico, spettacoli ed
animazione nei mesi di Luglio ed Agosto), accesso ed utilizzo di tutte le strutture dello stabilimento:
Prezzo forfettario a camper
Euro: 7,00 dal 01/04 al 31/06 e dal 01/09 al 30/09
Euro: 9,00 dal 01/07 al 31/08
Tariffe "Camper Stop": sosta per una notte per un camper, equipaggio 4 persone, luce, acqua e servizi inclusi nel
prezzo. Ora di arrivo dalle 16:00 in poi con partenza il giorno dopo entro le 12:30:
Euro: 6,50 dal 01/04 al 31/06 e dal 01/09 al 30/09
Euro 8.50 dal 01/07 al 31/08
Prolungamento dell'orario di partenza alle ore 18:30 con una maggiorazione di Euro 0,50.
* Piazzole Ingresso, Viale Tropical, Viale dei Tamerici, Viale degli Ulivi.
** Piazzole VIP e Privè.
I prezzi comprendono: attacco luce ed attacco acqua potabile, scarico acque nere e chiare, utilizzo di tutti i servizi
presenti nell’area, una doccia calda per membro di equipaggio al giorno, docce fredde, tessera club per l’animazione
(per il periodo dal 01/07 al 31/08). Per usufruire di questi servizi è necessario ritirare una chiave elettronica, con una
cauzione di
SCONTI : viene applicato uno sconto del 5% sull’intera tariffa per permanenze che superano il 21° giorno, sconto che
arriva al 10% se la permanenza continuata supera il 31° giorno.
Per i soci del Gruppo Campeggiatori Catania ulteriore sconto del 5% con esclusione delle tariffe Week-End,
Mini Eew-End e Camper Stop.
Nel periodo estivo è possibile portare a seguito barche o gommoni, il costo del servizio può variare dai
16,00 al giorno (in funzione della lunghezza del natante e dalla potenza del motore), quindi il suggerimento è di
contattarci per telefono o e-mail per avere un corretto preventivo.
I cani sono accettati, sempre nell’ovvio rispetto di semplici regole: sempre al guinzaglio all’interno dell’area di sosta
con i proprietari muniti di busta e paletta, l’obbligo di museruola è a discrezione della direzione.
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SPORTING CLUB MARLENE AREA ATTREZZATA
SS\89 DIR. PESCHICI VIESTE LOC.PIANO TEL 347\6518440 328\1433295
50 posti camper, campi da tennis, pallavolo e calcetto sintetico, docce, spogliatoi,,illuminazione notturna,
carico scarico ed energia elettrica.
Le tariffe sono di
. Per i soci del Gruppo
Campeggiatori Catania sconti del 15 %; sono previsti ulteriori sconti del 5% per gruppi di minimo 15
camper.
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 di Sosta PRATO SMERALDO - ROMA
Via di Tor Pagnotta 424 - 00143 Roma (Tel/Fax) 06/50.51.29.05
(email) info@pratosmeraldo.com prenotazioni@pratosmeraldo.com
Se avete intenzione di andare a Roma e di visitarla, con la certezza che il vostro mezzo si trovi nel posto giusto, non
esitate a contattare l'area di sosta Prato Smeraldo. Trattasi di un’area situata a ridosso del parco archeologico
dell’Appia Antica (www.parcoappiaantica.org), sulla Via Ardeatina, la strada delle catacombe e delle Fosse Ardeatine,
vicinissima ai Castelli Romani come Frascati, Marino, Castel Gandolfo ecc., da dove si raggiunge facilmente il mare da
Ostia ad Anzio e per ultimo, ma non per importanza, si trova ad 1km dal GRA, il grande raccordo anulare.
Nelle immediate vicinanze reperti archeologici come gli acquedotti romani, la Tomba di Cecilia Metella ecc., o centri di
culto come il Santuario del Divino Amore (www.santuariodivinoamore.it). E’ adiacente a Bar-Tabacchi (acquisto biglietti
autobus/metro), Ristoranti, Pizzerie, Edicole, Distributori di Benzina, Supermercati, Lavanderie nonché meccanici e
gommisti. La comodità è di casa, infatti, proprio davanti la nostra Area, ferma un autobus di linea (il 702) che in pochi
minuti vi porta al capolinea della MetroB (Laurentina)…per trovarvi poco dopo ad ammirare il Colosseo. Come arrivare:
visita il sito al link www.pratosmeraldo.com
Convenzione per i nostri associati: Euro 13,00 al giorno per tutto l'anno (anzichè Euro 15,50)
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Il Camping Venezia/Venezia Camping Village è il
campeggio da cui si raggiunge più rapidamente Venezia: a
100 mt. dall'ingresso c'è una fermata
del bus che, grazie a due linee pubbliche, con una corsa
ogni 10-15 minuti porta a Piazzale Roma (terminal dei
trasporti) in soli 5 minuti; il tutto al costo di 1 euro.
E' aperto tutto l'anno e offre una verde oasi di piazzole
naturalmente e abbondantemente ombreggiate con tutti i servizi ai camperisti (strutture toilette, docce,
camper-service, market,.) nonché un negozio di attrezzature e riparazioni camper a 100 mt.
Desiderio dei proprietari è quello di poter ospitare i membri della nostra associazione proponendo delle
promozioni particolari; la prima è quella dello sconto del 10% sulle tariffe: 11.00 euro per piazzola, 6.00 euro
per adulto, 4.00 euro per bambino 3-10 anni.
Il prezzo è comprensivo dell'uso di elettricità, acqua, servizi, camper-service,.
I cani sono benvenuti, non pagano e hanno un'area apposita all'interno del campeggio in cui muoversi.
Per ulteriori informazioni e qualche foto l'invito è di visitare il sito www.veneziavillage.it.
Via Orlanda, 8/c - 30030 Mestre (VE) Tel. e fax +39 (0)41 5312828 - mail:info@veneziavillage.it
COME ARRIVARE
Dall'autostrada di Milano o Trieste: uscita VENEZIA e poi direzione aeroporto.
Dalla stazione FFSS di Mestre: qualsiasi bus in direzione aeroporto.
Da Venezia-Centro Storico: bus n. 5 e 19 in direzione Aeroporto.

Camping Praiola
Loc. Carruba, Via Strada VI, 7 Riposto (Catania)
Prezzo forfettario ad equipaggio:
Bassa Stagione 1 ottobre – 30 Maggio Euro 13,00
Media Stagione 1 Giugno – 14 Luglio e 1 – 30 Settembre Euro 15,00
Sconto 10% per soggiorni superiori a tre giorni
E’ compresso il soggiorno, lo scarico e carico, l’energia elettrica, l’uso delle sdraio, l’uso
del campo di calcetto, di pallavolo e basket.
Il campeggio è dotato anche di ristorante pizzzeria e di market.
Tel. 095 964366 Fax 095 7124546

CAMPEGGIO PRAIA MARE
Campofelice di Roccella (PA)
Via Madonnina c/da Piana Calzata tel. 0921-428217 347-3602010 347-8059878
Tariffa giornaliera per i Soci del Gruppo Campeggiatori Catania, ad equipaggio fino a 5 persone, escluso
allaccio energia elettrica (Euro 2,50 a parte se richiesta)
Anno 2004
Bassa stagione
Media Stagione
Alta Stagione
Dal 10 aprile al 15 giugno e
Dal 16 giugno al 15 luglio
Dal 16 luglio al 6 agosto
Dal 1 settembre alla chiusura
Dal 22 agosto al 31 agosto
Euro 10,00
Euro 13,00
Euro 16,00
E’ ESCLUSO IL PERIODO DAL 7 AL 21 AGOSTO che ha le seguenti tariffe
Quota fissa camper o roulotte
- Adulto
– Bambini
– Luce
- Auto
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MERIDIANA PARK Camping ed Area di Sosta
Via Torre di Manfria contrada Piana Marina – 93012 GELA (CL)
Telefono 0933-821711 3476294244
e-mail nfo@meridianapark.it www.meridianapark.it
Parco giochi, Sala Convegni, Discoteca, Scuola di Wind Srf e Kite Surf
CAMPER ( equipaggio max 4 persone ) incluso Camper Service Euro 14,00
CAMPERS SERVICE Euro 4,00 ATTACCO LUCE Euro 1,00
CARAVAN ( equipaggio max 4 persone ) Euro 11,00
AUTO Euro 3,00 MOTO Euro 2,00 BICI Euro 1,50 ADULTI Euro 3,00 BAMBINI ( max 8
anni ) Gratis - Free - TENDA Euro 3,00 - NOLEGGIO CARAVAN Euro 25
PER I SOCI DEL GRUPPO CAMPEGGIATORI CATANIA SCONTO DEL 20%
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