
Dopo il bel raduno “cultural-mangereccio” di Ton-

narella, con la visita al museo del Satiro e la bella 

passeggiata per Mazara; dopo la bella galoppata, 

(per pochi in verità), in quel di Ragusa Ibla, Modi-

ca e Cave d’Ispica, (qualcuno ha pure visto la casa 

del commissario Montalbano), torniamo nei nostri paraggi e co-

me consuetudine chiudiamo la stagione dei raduni con il benve-

nuto all’estate che si terrà presso il Camping EL-BAHIRA a San 

Vito Lo Capo nei giorni 17 e 18 Giugno. 

Al solito oltre alla cena con cucina da campo saranno distribuiti 

cadeau e regalini a pioggia per tutti i Soci. 

PROGRAMMA:  

Giorno 17 Sabato dalle ore 16 inizio arrivi e sistemazione equi-

paggi in campeggio; 

Ore 20.00 Serata in allegria con la nostra cucina da campo, e 

distribuzione regalini tramite mercante in fiera e premio finale; 

Giorno 28 Domenica giornata in relax fra chiacchiere e progetti 

di viaggi; 

Pranzo e pomeriggio libero. 

Ore 18.00 saluti e arrivederci 

alle prossime. 

N.B.: le quote di partecipazio-

ne per la cena verranno stabilite in base al numero dei parteci-

panti. 

Per l’ingresso al campeggio vale la tariffa come da convenzione 

(€17,00) 

Prenotazioni presso il numero Air Camp 3206989919 esclusiva-

mente nei giorni 15 e 16 Giugno. 

AIR 

CAMP 

AI SIG. SOCI AIR CAMP 

LORO SEDI 

AIR CAMP  Sicilia Occidentale  
Via Trapani  352 

91025 MARSALA TP 
Tel. 3206989919 

E-MAIL aircamp@cinet.IT 
Sito: www.aircamp.it 

MENU’ CUCINA DA CAMPO 
(Visto il successo) 

Pasta al pesto 
Salsiccia e pancetta alla brace 

Gelato 
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