
Il ponte del fine Maggio  2 Giugno  ci porterà nella parte orientale 
della nostra isola, il giro è organizzato in modo da 

poterne sfruttare delle parti ben distinte e da po-

tersi aggregare al gruppo in ogni momento.  Il 

viaggio prevede una visita a Caltagirone per poi 

proseguire per Siracusa ed infine passare una 

giornata presso l’acquapark Castellana di Marina 

di Ragusa.   

Come per la Calabria, per ottimizzare il tragitto di andata si parti-

rà il Venerdì sera e si pernotterà ad Agrigento (lungomare San 

Leone), in modo che chi non sia potuto partire in tempo possa 

successivamente raggiungere la colonna.  

PROGRAMMA: 
Venerdì 30 Ore 17.00 Appuntamento a Castelvetrano, uscita au-

tostrada, piazzale ex Standa. 

Ore 17.30 Partenza via Scorrimento veloce  per Agrigento  

Ore 19.30 Presumibile arrivo al Lungomare di San Leone. 

Serata e cena libera. 

Sabato 31  Ore 08.30 Partenza per Caltagirone via Licata-Gela.  

Ore 10.15 Presumibile arrivo a Caltagirone e sosta presso il par-

cheggio Comunale. Visita della cittadina e Pranzo libero. 

Ore 17.30 Partenza per Siracusa  

Ore 19.30 Presumibile arrivo a Siracusa, sistemazione presso il 

piazzale adiacente al porto, Cena e serata libera.  
Domenica 1 Giugno Ore 09.00 Visita alla città, Ortigia e Zona Archeologica (con Bus a paga-

mento in loco). 

Pranzo libero. 

Ore 17.00 Partenza per Marina di Ragusa. 

Ore 19.30 Presumibile arrivo al Campeggio Baia del Sole .( € 10,00 per tre persone + camper 

ed allaccio elettrico ogni persona in più € 2,00) . 

Ore 21.00 Serata tra Noi. 

Lunedì 2 ore 09.00 Mare o acqua park Castellana 

(Adiacente al campeggio), pranzo libero. 

Ore 17.00 Partenza per il rientro  

Quota di partecipazione € 2,00 ad equipaggio per i Soci e € 

3,00 non Soci.  

 

E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO E 

NON OLTRE IL GIORNO 26 MAGGIO ALLE ORE 

22.00 PRESSO NELLO LOMBARDO 0923 24577. 
 

N.B. Il club invierà una caparra – penalità per la prenotazio-

ne di ciascuno  e sarà costretto a rivalersi sul Socio inadem-

piente, è quindi necessario che per i non Soci possano garan-

tire i Soci . E’ opportuno confermare l’eventuale ingresso al 
parco Castellana Park (cuffie obbligatorie)  per ottenere il 

maggiore sconto possibile. 

Possibilità di cenare presso il ristorante del campeggio come 

da menu a fianco riportato. 

Prenotazione pranzo o cena presso il Sig. Amore  

tel. 338 6707027 

all’interno: 
Accoglienza con il C.C.Lilybeo - Saluto a Makari - Poggiioreale in sagra - 

Riceviamo e pubblichiamo - Opportunità Spagna e TP-Livorno - Sugerimenti 

arà una sorta di 

cameratismo, di 

solidarietà o chis-

sà cos'altro, ma sta 

di fatto che quando vediamo 

gruppi di camper in giro dal-

le nostre parti, ci sembra di 

vedere in costoro, che in fon-

do sono semplicemente degli 

illustri sconosciuti, quasi de-

gli amici o compagni di av-

venture. E così invece di una 

sottile invidia che sarebbe 

più logico provare, visto che 

loro sono in vacanza e noi 

siamo sempre lì a correre 

dietro ai nostri quotidiani ed 

immancabili impegni, finia-

mo al contrario per sentire 

una sorta di compiacimento e 

di soddisfazione nel vederli 

tranquilli e contenti girova-

gare a volte apparentemente 

senza neanche una meta. Pro-

babilmente ci sentiamo come 

lusingati dal fatto che abbia-

no scelto di visitare le nostre 

città o forse l'osservarli fini-

sce per evocare in noi l'idea 

della tanto sospirata vacanza. 

Dobbiamo dire che sotto le 

feste di Pasqua più che in al-

tri periodi dell'anno, queste 

scene si vanno ripresentando 

sempre più frequentemente 

considerato che il numero di 

camper che arrivano é co-

stantemente in aumento. Co-

me leggerete in altra parte di 

questo notiziario, la Settima-

na Santa appena trascorsa, 

sebbene le condizioni mete-

reologiche non siano state 

proprio le migliori, si é rive-

lata di grande richiamo e so-

prattutto a Marsala ma anche 
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MENU’ A BASE DI CARNE 
Rigatoni alla norma 

Sgaloppina ai funghi/pizzaiola 
Patate prezzemolate 

Frutta 
½ Acqua minerale 

¼ Vino locale 
 

MENU’ A BASE DI PESCE 
Risotto marinara 

Palamito alla livornese 
Insalata mista 

Frutta 
½ Acqua minerale 

¼ Vino locale 
 

EXTRA 
Bevande al costo 

Antipasto rustico €.2,20 

Antipasto di mare €.2,20 

AIR 

CAMP 
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come sempre a Trapani, l'af-

flusso di mezzi é stato tale da 

superare ogni più rosea previ-

sione. Equipaggi provenienti 

da ogni parte d' Italia ed anche 

parecchi dall'estero, hanno 

affollato i piazzali di sosta 

approntati in collaborazione 

con le amministrazioni comu-

nali. Centinaia le persone che 

hanno avuto modo di apprez-

zare la cordialità e l'ospitalità 

delle nostre genti, le bellezze 

naturali della Provincia, il fa-

scino delle nostre tradizioni, i 

sapori della Sicilia. A tutti si é 

cercato di dare la più completa 

e premurosa assistenza possi-

bile e dobbiamo dire in verità 

che da tanti abbiamo ricevuto 

apprezzamenti sinceri e parole 

di stima. Ci piace (e ci sia con-

cesso) coltivare l'illusione che 

una seppur minima, ma pro-

prio minima parte di costoro, 

abbiano deciso di venire fin 

qui proprio grazie alla nostra 

opera: vuoi perché convinti 

dalle parole di chi negli anni 

passati é stato già nostro ospi-

te, vuoi perché spinti dalla 

continua promozione del terri-

torio da noi condotta con sem-

pre maggiore forza sulle più 

diffuse riviste di settore o vuoi 

più semplicemente per il pro-

verbiale impegno con cui ab-

biamo svolto l'attività di assi-

stenza verso tutti i colleghi 

camperisti.  

       LA REDAZIONE  

9^ MOSTRA DEI FORMAGGI  DELLA VALLE DEL BELICE E 
SAGRA DELLA RICOTTA SABATO 07 GIUGNO 03 

Si posta a conoscenza che il Comune di Poggioreale ha organiz-

zato la 9^ mostra dei formaggi della valle del Belice e sagra 
della ricotta, che si svolgerà nella piazza Elimo il giorno 7 Giu-

gno (Sabato) dalle ore 18.00 alle ore 24.00. 
   Durante la manifestazione si effettuerà la degustazione di pro-

dotti tipici locali (zabina, ricotta, vari tipi di pecorino, cacioca-

vallo palermitano, olive “nocellara del Belice”, pane casereccio, 
infigghiulate etc.). 

   Il Comune di Poggioreale informa altresì, che durante la mani-
festazione si esibirà un gruppo folk ed infine si potranno visitare 

il museo comunale, la torre e i ruderi del vecchio centro. 
   Per una maggiore ottimizzazione dell’accoglienza da parte del 

Comune, è indispensabile comunicare la propria partecipazione 
presso il Club al Socio Nino Ignoti esclusivamente nei giorni 4 e 

5 Giugno dalle ore 20.30 alle 22.30. Tel. 0923 756019. 

   Quest’anno, l’accoglienza camperisti a Marsala, è stata caratterizzata dalla collaborazione con il 
Camper Club Lilybeo, (principalmente nella persona di quel vulcano di iniziative che è Giuseppe Rug-
gieri).    Questo è stato il motivo determinante del successo di presenze e dalla soddisfazione manife-
stata dai circa 110 equipaggi convenuti da tutta Italia e anche esteri.    Tenuto conto che la manifesta-
zione principale a Marsala, si svolge il Giovedì, possiamo dire di avere superato tutte le aspettative.    
Grande successo dunque presso gli intervenuti;   Molto graditi i servizi offerti,  e soprattutto, anche se il 
tempo è stato oltremodo inclemente, tanto, ma tanto apprezzate sia il recital del Mercoledì sera che la 
processione del Giovedì.  Alcuni convenuti hanno lasciato i loro indirizzi per farsi recapitare le videocas-
sette delle manifestazioni.    Questo ci inorgoglisce e ci fa passare tutte le stanchezze e gli stress accu-
mulati nell’organizzare tali iniziative.        
   L' area attrezzata adiacente lo stadio comunale, come noto, oltre che essere recintata ed adeguata-
mente illuminata, ha offerto la possibilità di avere acqua potabile senza limiti, servizi igienici e, per noi, 
anche un confortevole locale da adibire a "sala convegno". Inoltre il Comune ci ha assicurato il servizio 
di bus navetta gratuiti per il centro ed anche la possibilità di offrire agli ospiti simpatici gadget ed un 
cocktail di benvenuto. 
   Ci corre dunque l’obbligo di ringraziare vivamente quanti si sono prodigati per la riuscita dell’acco-
glienza, in particolare: Il Sindaco di Marsala Not. Eugenio Galfano, Il Vice Sindaco, Dott. Leo Giacalo-
ne, che, oltre a dimostrarsi oltremodo sensibile al mondo dei turisti itineranti,  ha accolto i convenuti e 
salutato personalmente, presso lo stabilimento Pellegrino, l’Assessorato al Turismo nella persona 
dell’Assessore Dott. Rino Ferrari, che, oltre a concederci un congruo contributo, ci ha agevolato in tutta 
l’iniziativa.    Per non parlare poi del Comando Vigili Urbani e  Forze dell’Ordine.     Per l’alta professio-
nalità e cordiale disponibilità,  come al solito dimostrata, vanno ringraziati gli autisti e il Sig. Provenzano 
della SMA i quali hanno puntualmente accompagnato gli ospiti per tutta la loro permanenza.    Come 
non citare poi la S.na Bice Marino, impareggiabile e cortese interlocutrice della Pro-Loco di Marsala.   
Infine non possiamo dimenticare la disponibilità offerta dallo Stabilimento Pellegrino e dalla Zicaffè che 
hanno sponsorizzato l’iniziativa e della  Florio, nella persona del Sig. Parisi,  ci ha permesso una gradita 
visita dello Stabilimento. 
     Una speciale mansione va fatta alla fine ai Sig. Peppe Ruggieri (compreso moglie e figli), Nino Pa-
goto, e altri Soci della Camper Club Lilybeo;   ma con loro anche Vito Batia, Giovanni Cappello, Claudio 
Marchese e Francesco Abrignani dell’Air Camp Sicilia Occidentale. 
    Possiamo dire, senza tema di smentite,  che quest’anno Marsala  ha veramente dimostrato all’Italia 
intera e all’estero,  con l’esempio pratico,  i termini ACCOGLIENZA ED OSPITALITA’. 
        Nino Ignoti 

Come ogni anno Saluteremo l’estate presso il piaz-
zale di Makari (S.Vito Lo Capo).    Il programma 

già di prassi prevede la serata in compagnia con 

cucina di campo, grigliata, possibilmente Karaoke, e 

quant’altro sarà possibile organizzare per l’occasio-

ne. 

PROGRAMMA: 

Sabato 14 Giugno ore 17.00 inizio arrivi e sistemazione equi-

paggi presso il piazzale;  Approntamento cucina e grigliata; 

Ore 20.30 inizio cena sociale e gri-

gliata; 

Serata “movimentata”, confronto idee 

e progetti di viaggi estivi; 
Domenica 15 Ore 09.00 Sveglia con 

cornetto e mattinata saluto al mare. 

Ore 13.00 Pranzo libero; 

Ore 18.00 Arrivederci a Settembre. 

Le QUOTE di partecipazione saranno 

stabilite in funzione del numero di partecipanti. 

Prenotazioni presso il Socio Nino Ignoti esclusivamente dalle 

ore 20.30 alle 22.30 dei giorni 10 e 11 Giugno. 

AIR 

Menù Cena sociale 
Pasta al pesto 

Salsicciata 
Puntine di maiale 

Gelato 
Portateco: Frutta - Insa-
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   Siamo tre famiglie di camperisti, incappati in un evento a dir poco sgradevole, occorso 
nel ponte del primo Maggio alle Terme di Acque Pie (Montevago). 
   Ma andiamo ai fatti:  Il 22 Aprile, telefono alle terme per prenotare tre piazzole, e 
dopo avermi riferito i prezzi (€15 Camper - €12 Adulti - € 8 Bambini), invio un fax di 
conferma per i giorni 30 Aprile e 1 Maggio. 
    Arrivati il 30 pomeriggio alle terme, l’addetto ci da i numeri delle piazzole e ci con-
ferma i prezzi anzidetti.  
    Ci sistemiamo e via alle piscine; (Acqua  sporca, fredda e di colore verde).   Ceniamo 
e poi tutti a letto. 
    Il primo Maggio cominciano gli eventi sgradevoli;   per prima cosa ci comunicano 
che presso le piazzole non è consentito accendere qualsiasi tipo di barbecue.   Lascio 
immaginare a voi la delusione;  per noi camperisti è risaputo che in un posto del genere 
e in una giornata del genere non può mancare una bella brace, non contando che fino 
a poco tempo fa, non solo era consentito, ma c’erano anche i barbecue ad uso pubbli-
co.  
    Dopo vari battibecchi con i responsabili, comunque imperterriti, accendiamo le no-
stre fornacelle,  passiamo quindi la nostra giornata e dopo aver raccolto tutto e lasciato 
in ordine, ci presentiamo all’ingresso per pagare.    
     Qui, altra sgradita sorpresa, ci fanno presente che i prezzi dal 1° Maggio sono variati 
(€12 Camper - €15 Adulti - € 10 Bambini).    A voi lascio il calcolo  di quanto sia inciso 
questo scherzetto su una famiglia di due adulti e tre bambini. 
   Facciamo presente allora che questi prezzi non erano ne affissi (in particolare le tariffe 
dei camper erano del tutto inesistenti), ne pubblicati su internet, ne ci sono stati co-
municati al momento della prenotazione e nemmeno al momento del nostro arrivo.    
Ne nasce così una sgradevole discussione e, data la nostra indole di brave (e fesse) per-
sone siamo stati costretti a pagare tutto con le nuove tariffe.     
    Questa cosa ci ha lasciato comunque amareggiati e l’indomani, quindi, ci siamo ri-
volti ai Carabinieri di Trapani.   All’esposizione dei fatti, l’addetto di turno ci ha infor-
mato che non si poteva agire per il reato di truffa in quanto in fondo si trattava solo di 
un giorno, e il fatto che le tariffe dei camper non fossero affisse da nessuna parte, gli 
facevano supporre che l’area di sosta fosse del tutto abusiva e che quindi potevamo 
benissimo rivolgerci alla Guardia di Finanza. 
     Alla fine, passata l’iniziale amarezza per il torto subito e con la consapevolezza che 
avremmo rischiato di ricevere altre delusioni, sbattendo contro un muro di gomma, 
abbiamo optato per rendere pubblica questa situazione presso gli amici camperisti scri-
vendo questa lettera.          
   A noi sembra “mala gestione di una imprenditoria a perdere”.   A voi trarne le con-
clusioni. 
    Carlo, Mario e Lorenzo. 

        La GRIMALDI FERRIES è lieta 

di annunciare l'apertura, a partire dal 

15/07/03 della linea Livorno - Valen-

cia.     

Lo scalo di Valencia è il porto più 

vicino a Madrid ed il miglior punto di 

partenza per una vacanza nel sud del-

la Spagna.  Partenza da LIVORNO 

ogni martedì, giovedì e sabato alle 

ore 20.00. 

Le partenze sono a settimane alterne, 

cioè una settimana partenze martedì e 

sabato, una settimana partenza giove-

dì. Partenza da VALENCIA ogni 

martedì, giovedì e sabato ore 20.00, 

con le stesse condizioni sopra indica-

te.  I prezzi per persona partono da un 

minimo di € 93.00 a tratta, fino ad un 

massimo di € 181.00.  

Il prezzo varia in base alla data di 

partenza e al tipo di cabina che si in-

tende prenotare.  

   Saranno applicate le tariffe di bassa 

stagione dal 01/10 al 31/12; mentre 

dal 15/07 al 30/09 sarà applicata la 

tariffa B, cioè quella di alta stagione.  

I prezzi per i veicoli sono di:  

AUTO Fino a Mt. 3,90 € 104,00 

AUTO Da Mt. 3,91 a 5,00 € 120,00  

AUTO oltre Mt. 5,00 € 145,00 

VAN, FURGONCINO Fino a Mt. 6,00 € 

145,00 

CAMPER,FURGONCINO Fino a Mt. 

7,5 € 170,00 

MOTO, SCOOTER € 52,00 

In particolare e per quello che ci ri-

guarda:CAMPER, FURGONCINO Fino 

a Mt. 7,5 € 170,00 
VEICOLO CHE SUPERA LA SOPRAIN-

DICATA MISURA. 

PER METRO LINEARE; CON ARRO-

TONDAMENTO AL 1/2 MT. SUPE-

RIORE € 31,00 

PREZZI in Euro, inclusi vitto e 

La ITALTRAG di Napoli ha il piacere di informare è in esercizio un 
nuovo collegamento RO/PAX da Trapani a Livorno e viceversa effet-

tuato dal traghetto "SEATERNS”  
La m.n. SEATERNS è dotata di alloggi singoli e doppi con servizi in-
terni e assicura un tempo di traversata di 22 ore.  
La velocità di crociera è di 17 nodi.  
PARTENZE:  
da LIVORNO MERCOLEDI' e SABATO ORE 0.05  
da TRAPANI LUNEDI' e GIOVEDI' ORE 19.00.  
 
Per ulteriori informazioni e tariffe preghiamo rivolgersi alla Italtrag s.r.l. 
Napoli TEL: 081/ 4203487 CELL: 335/ 6204605 - 349/ 3176477  
FAX : 081/ 5515728  
e-mail.italtrag@virgilio.it  
www.italtrag.com 



Gennaio 1996 

Pagina 4 

Maggio  2003 

dal 06-Jun-03 al 07-Jun-03  
piazza - santa caterina villarosa (CL)  
SAGRA DEI CUDDURUNI Sagra  
13-Jun-03  piazza - gravina di catania (CT)  
S. ANTONIO DA PADOVA Festa patronale  
15-Jun-03  piazza - campobello di mazara (TP)  
FESTA DI SAN VITO MARTIRE  
Festa patronale per il santo e cittadino mazarese che 
proteggeva dai morsi dei cani randagi  
dal 19-Jun-03 al 21-Jun-03   
piazza e chiesa madre - alcamo (TP)  
MADONNA DEI MIRACOLI  
festa della patrona della città in ricordo dell'apparizione 
della Vergine ad alcune popolane previste le classiche 
cerimonie religiose e manifestazioni di carattere cultu-
rale, musicale sportivo e folkloristico come l'esibizione 
di complessi bandisti ...  
dal 15-Jun-03 al 22-Jun-03  
Piazza San Vito - macchia di giarre (CT)  
SAGRA DELLE CILIEGIE E DELLE ROSE  
Ideata negli anni '50 dal Prof. Mariano Strano, la Sagra 
delle Ciliegie e delle Rose nasce sulla base di una festa 
popolare già esistente in occasione della raccolta delle 
ciliegie coltivate egregiamente in diverse varietà nella 
zona di Fondo Macchia ...  
02-Jul-03  - - enna (EN)  
SS. MARIA DELLA VISITAZIONE  
Festa patronale con solenne processione INFO AAP per 
l'Incremento Turistico di Enna tel 0935 528288  

dal 04-Jul-03 al 05-Jul-03  
piazza - menfi (AG)  
INYCON: MENFI E IL SUO VINO  
sagra INFO Comune di Menfi  
06-Jul-03  piazza - buccheri (SR)  
FESTA DELLA SS. PROVVIDENZA  
festa patronale INFO Comune di Buccheri tel 0931 
873180/0931 873095  
dal 19-Jul-03 al 20-Jul-03  
contrada fiumara - piraino (ME)  
FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE  
Festa patronale spettacoli in piazza  
26-Jul-03  piazza - noto (SR)  
CORTEO BAROCCO  
manifestazione folcloristica INFO A.P.T. tel 0931 
573779  
27-Jul-03  piazza - san giovanni gemini (AG)  
SAGRA DELLA CARNE  
Sagra  
27-Jul-03  piazza - campofranco (CL)  
SAGRA DEI PUPI E DEI PANI  
sagra  
dal 24-Jul-03 al 27-Jul-03  
piazza e chiesa madre - caltagirone (CT)  
SAN GIACOMO  
Festa patronale INFO AAST Caltagirone tel 0933 53809  
dal 24-Jul-03 al 27-Jul-03  piazza - acitrezza (CT)  
FESTA DI SANTA VENERA  
Festa patronale info AAST Acireale tel. 095 604521  


