
Ancora una uscita completamente inedita, Infatti si tratta di 
una visita a un paesino agricolo in provincia di Palermo un 
po’ fuori dalle rotte turistiche, ma che merita certamente 
una visita in quanto ricco di storia e di cultura, infatti e stato 
anche oggetto di set cinematografico per il famosissimo 
film “Il Gattopardo”  di Luchino Visconti.  Chi lo conosce sa che la sua gente è 
molto cordiale ed ospitale.  Insomma uno di quei sani paesini dell’entroterra sicu-
lo che ancora riescono a destare grandi emozioni.   Una menzione certamente va 
fatta alla sua tradizione culinaria che sperimenteremo al ristorante San Vito. 
PROGRAMMA: 
Sabato 23 ore 16.00 Appuntamento all’area sosta Costa Gaia. 
Ore 16.30 partenza per Ciminna via Palermo Agrigento, ove si arriverà dopo 
circa una ora e mezza.  Sistemazione presso il campo sportivo. 
Serata con cena facoltativa presso il ristorante San Vito. 
Domenica 24 ore 10.00  Visita guidata del paese. 
Ore 13.30 Pranzo libero e Pomeriggio libero 
Si consiglia l’acquisto di salsiccia. 
Ore 17.30 arrivederci alla prossima  e rientro alle rispettive 
sedi. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Non è prevista nessuna quota di partecipazione se non per il 
ristorante facoltativo. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 
20  Novembre.   
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MENU’ San Vito 

Ricco Antiposto di varie portate 
Primo 3 Tipi di pasta  

Secondo grigliata di salsiccia, A-
gnello, Maiale  

Frutta di stagione 
Vino offerto e bibita 

Caffè e dolce 
€20,00 a persona  

MENU’ PIZZA 
Pizza - Patatine - Bibita 
€10,00 a persona  
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14 e 15 Dicembre: Cena sociale di Natale, La 
Montagna Fattoria del Vento  (Caltabellotta) 
 
18 e 19 Gennaio Piano Zucchi  (Piano Battaglia) 
 
15 e 16 Gennaio Montelepre/Zucco 
 
Naturalmente questi programmi sono in via di 
definizione e potranno subire variazioni. 

Nel corso del Consiglio Direttivo del 5 Novembre si so-
no discusse alcune determinazioni sui prossimi pro-
grammi e incombenze varie. 
Fra le altre cose si è deciso il programma dei prossimi 
raduni che riferiamo nelle anticipazioni. 


