
L’ultimo raduno del 2001 ci porta, nei giorni 7 - 8 

e 9 Dicembre, ad “inaugurare” un nuovo parcheg-

gio attrezzato nei pressi di Roccalumera (ME).  

Infatti saremo i primi fuitori (sbagnatori)del 

PARK IONIO sito nelle adiacenze del lungomare 

della suddetta cittadina.  Il programma si prean-

nuncia vario ed interessante, si auspica la presenza di un congruo 

numero di Soci. 

PROGRAMMA: 
Giorno 7 ore 16.30 appuntamento e partenza dall’area di 

sosta Costa Gaia (Castellammare del Golfo) 

Ore 21.00 presumibile arrivo e sistemazione presso il Park 
Ionio. Cena libera. 

Giorno 8 Sabato, 08.30 partenza in pulman con guida per 

Taormina e Castelmola; 

Ore 09.30 arrivo a Taormina - visita al Teatro Greco - Pa-
lazzo Corvaia - Duomo - Torre dell’orologio - Giardino del 

Belvedere. 

Ore 17.30 Partenza per il rientro al Parcheggio. 
Ore 19.30 Serata gastronomica/danzante 

Giorno 9 Domenica 

08.30 Risveglio con cappuccino e cornetti caldi offerti dal 
gestore del parcheggio e dalla Ditta Bar Pasticceria LILLO 

di Roccalumera; 

Ore 10.00 Visita della Torre Saracenadel paese e visita 

al museo permanente del grande scrittore e premio No-
bel Salvatore Quasimodo. 

In seguito, per chi lo desidera, si avrà la possibilità di 

cavalcare nel limitrofo maneggio. 
Ore 13.00 pranzo libero. (Per chi vuole può approfittare 

del ristorante del posto) 

Ore 15.30 partenza per il rientro in sede. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: £.110.000 per camper 

con 2 persone. Ogni persona in più 

£.40.000. La quota comprende: Sosta dal 

7 al 9 Dicembre - Gita a Taormina/Castelmola - Cena dell’8 sera - Ani-
mazione e balli con musica dal vivo.  

Prenotazioni esclusivamente nei giorni 5 e 6 Dicembre dalle ore 20.30 

alle 22.00 presso il Socio Nino Ignoti, Tel 0923 989361. 
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all’interno: 
 

ine anno, tempo 
di bilanci ed incon-

tri. Come di con-

sueto anche que-

st’anno ci sarà l’occasione di 

ritrovarci insieme con le nostre 

famiglie in un locale da defini-

re per trascorrere qualche ora 

in allegria.   Al momento pur-

troppo non sappiamo il locale 
prescelto. Comunicheremo 

pertempo ai Soci il posto e il 

giorno esatto in cui si svolge-

rà.     E sempre a proposito di 

incontri tra camperisti, pur-

troppo si è dovuto rimandare il 

gemellaggio con gli amici di 

Siracusa, a cui teniamo in par-

ticolar modo, vista la decenna-

le amicizia che ci lega al Cam-

per Club Siracusa. 

   Sembrava che tutto potesse 
risolversi, ma all’ultimo mo-

mento problemi organizzativi 

hanno reso molto difficile con-

ciliare gli impegni di tutti.       

   Con grande rammarico si è 

dovuto prendere atto dell’at-

tuale situazione, ma contem-

poraneamente, visto la grande 

stima ed amicizia che ci lega-

no si è deciso di riproporre 

questo importante incontro en-
tro la prossima primavera.   

Nel contempo in questo nume-

ro diamo ampio spazio agli in-

viti pervenuti da altre Associa-

zioni, in particolare dal Grup-

po Campeggiatori Catania che 

ha approntato un nutrito ed 

importante programma di fine 

anno e un raid dall’1 al 6 Gen-

naio. Cogliamo  comunque 

l’occasione per augurare ai no-

stri amici camperisti, Associa-
zioni e conoscenti i nostri più 

sentiti e sinceri auguri per un 

felice Natale di serenità ed un 

prospero anno 2002. 
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PUNTEGGIO RA-
DUNO 

Menu  cena  
Pasta al forno 

Salsiccia e costine di 
maiale 

Insalata verde 
Frutta di stagione e 

frutta secca 
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