
   Notoriamente contrari alla partecipazione organizza-
ta alle sagre, per questa manifestazione, non possiamo 
esimerci e ci arrendiamo all’evento .   (posto vincente 
non si cambia) riproponiamo dunque la stessa manife-
stazione. Ossia: Camping La Pineta. 
PROGRAMMA: 
Sabato 24 Settembre, ore 16.00 inizio arrivi e sistema-
zione al campeggio; 
Cena libera; 
Serata libera per la passeggiata fra gli stand della 
sagra; 
Domenica 25 , mattinata libera per raccontarsi le feri 
estive. 
Ore 13 distribuzione Cous Cous  e pranzo; 
P o m e r i g g i o libero e ar r i ved e 
r c i alla prossima. 
QUOTE di partecipazione: € 16,00 ad 
equipaggio di 2 persone, (ogni perso-
na in più €.3,50) (Sab.-Dom.)  
Si avverte che il comune di San Vito 
ha imposto una tassa di €.0,50  a per-
sona da aggiungere alla tariffa cam-
peggio. 
Si accettano prenotazioni fino a 30 
Equipaggi. 
Costo di una porzione di Couscus 
€.7,50. 
Prenotazioni presso il numero AIR 
CAMP 328 4555715 nei giorni 20 e 
21 Settembre dalle 16.00 alle 22.00. 
 

ientrati dai lunghi 
viaggi estivi (per 
chi è potuto parti-

re, beati loro) ci avviamo a 
lungh i  pass i  verso 
l ’ a u t u n n o  e  c o n  
l’avvicinarsi di questa sta-
gione riapriamo le nostre 
attività. In verità dobbiamo 
dire che un po' tutti, al rien-
tro, ci hanno riportato la-
mentele sul caro gasolio, e 
molti non si sono nemmeno 
allontanati dalle nostre 
sponde, a loro dire per 
mancanza di tempo, ma, ri 
teniamo noi, anche a causa 
del carovita di cui diceva-
mo prima. 
Naturalmente i signori pe-
trolieri, dopo i pazzi rincari 
di questa estate, adesso, no-
nostante i ribassi del famo-
so “barile”, si guardano be-
ne dall’adeguare i prezzi, 
questa volta all’ingiù 
(Anche qui sicuramente  si 
rivalgono anticipatamente 
della famosa manovra Ber-
lusconi-Tremonti).  
Apriamo dunque le nostre 
attività, dovendo anche te-
nere conto di queste circo-
stanze sfavorevoli. E’ an-
che per questo che studian-
do una programmazione, 
torniamo spesso a ripetere 
manifestazioni particolar-
mente riuscite. Una di que-
ste è, per l’appunto, la Cous 
Cous Fest di San Vito Lo 
Capo, (quest’anno in pro-
grammazione dal 18 a 25 
Settembre). 
Tante altre iniziative sono 
in preparazione, ma non 
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vogliamo svelarvi 
tutto ora, perde-
remmo il gusto 
della sorpresa. In-
tanto voi, tenuto 
conto delle vantag-
giose tariffe assi-
curative finalmente 
offerte da varie 
c o m p a g n i e 
(almeno in questo 
campo stiamo gio-
endo) non fermate 
l ’assicurazione, 
mantenete caldo il 
motore ed accesso-
riato il camper, 
sempre pronto a 
partire, sempre 
pronto a volare di 
fantasia  
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Pubblichiamo le opportunità autunnali. Naturalmente è il caso verificare ai numeri telefonici a fian-
co se, causa crisi, non vengano effettuate.  

Quando... Dove... Cosa... Informazioni 

Settembre  Serradifalco (CL)  
Sagra della salsiccia e 

delle "stigghiole"  
0934 932155  

Settembre  Cefalù (PA)  
Sagra del pesce azzur-
ro, con frittura di pesce 

offerta dai pescatori  
0921 421050  

Settembre  San Giuseppe Jato (PA)  Sagra dell'uva  091 8573998  

Settembre  San Vito Lo Capo (TP)  Sagra del cous-cous  0923 974300  

Settembre-ottobre  Canicattì (AG)  
Sagra dell'uva e delle 

tradizioni popolari  
0922 734206  

Settembre-ottobre  Ficarazzi (PA)  
Sagra del pane e dello 

sfincione  
091 495148  

Settembre-ottobre  Montelepre (PA)  Sagra della "scacciata"  091 8784013  

Settembre-ottobre  San Cipirello (PA)  
Sagra del vino (meeting 
del vino e dell'archeolo-

gia)  
091 8572104  

seconda settimana di Aragona C. (AG)  Sagra della salsiccia  0922 37777  

terza settimana di set-
tembre  

Comiso (RG)  
Sagra della vendemmia 

e dell'uva  
0932 722521  

27 settembre  Delia (CL)  Sagra della Pesca  0922 820569  

quarto sabato di settem-
bre  

Vallelunga Pratameno 
(CL)  

Sagra dell'uva  0934 814077  

ultima settimana di set-
tembre  

Montevago (AG)  
Sagra del vino e dei pro-

dotti tipici  
0925 38022  

ultimo fine settimana di 
settembre  Carlentini (SR)   Sagra dei sapori antichi  095-7846064  

Quando... Dove... Cosa... Informazioni 

Ottobre  Militello Val di Catania Sagra della mostarda e 095 7941111  

Ottobre  S. Cono (CT)  Sagra del ficodindia  095 970100  

Ottobre  
S. Margherita Belice 

(AG)  
Sagra del ficodindia  0925 30111  

Ottobre  Petralia Sottana (PA)  Sagra della castagna  0921 641032  

Ottobre-novembre  Pedagaggi (SR)   Sagra della Mostarda  095-995055  

1a domenica di ottobre  Leonforte (EN)  
Sagra del pesco (delle 

pesche)  
0935 904413  

10 ottobre  Misilmeri (PA)  Sagra del "kaki"  091 8731987  

2a settimana di ottobre  Bronte (CT)  Sagra del pistacchio  095 7747111  

Ultimo sabato di ottobre  Tusa (ME)  Sagra della castagna  0921 330405  

Ultima domenica di otto- Montagnareale (ME)  Sagra della castagna  0941 315037  

 


