
.Da programmazione saremmo dovuti andare a Eraclea Mi-
noa, solo che per motivi tecnici dipendenti dal campeggio 
che ci avrebbe dovuto accogliere non è stato possibile. 
Quale sicuro ripiego potevamo approntare?   Certamente 
San Vito Lo Capo, che in quel periodo è interessata dalla 
settimana del couscus.    
.Raduno dunque al Camping Pineta ove potremo usufruire delle note e comode 
strutture del campeggio e approfittare per qualche bella passeggiata in paese e, se 
il tempo lo consente, fare qualche altro bagno. 
PROGRAMMA: 
Sabato 21 ore 16.30 Inizio arrivi e sistemazione degli equipaggi presso il cam-
peggio. 
Cena libera e passeggiate serali per le vie di San Vito, (piano con couscus, gela-
ti, pizze ecc.) 
Domenica 22 ore 10.00  Giochi di società a sorpresa.- 
Ore 13.00 Couscusata  sociale sotto gli alberi  in grande tavolata 
Pomeriggio libero 
Ore 17.30 arrivederci alla prossima  e rientro alle rispettive sedi. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Campeggio €uro 16,00 ad equipaggio (2 persone) €uro 3,00 per ogni persona in più, da pagare diretta-
mente alla reception del campeggio esibendo la tessera Air Camp in corso di validità. 
Costo Couscus €uro 7,50 a vaschetta (da prenotare al momento dell’adesione). 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 17 Settembre.   
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26 - 27 Ottobre: Museo di Terrasini e Museo del Carretto. 
23 - 24 Novembre:Sulle tracce di Montalbano. Ragusa Ibla, Punta Secca, Scicli. 

14  - 15 Dicembre: Cena sociale di Natale, e domenica Santo Padre Perriere, Kartodromo  

Si ricorda a quanti non avessero ancora provato il giubbotto 
che l’uscita di San Vito è l’ultima occasione utile per provare 
il giubbotto.. 
Dopo questa occasione, l'Associazione non potrà più' pren-
dere in considerazione ne misure e nemmeno eventuali er-
rori di misura. 
Si ricorda inoltre che chi volesse acquistare il giaccone per 
la moglie,  l'Associazione si farà carico del  50% della spesa 
(ovvero di 20.00 €uro), .il resto sarà a carico del socio che 
verserà la somma al moneto dell’ordinazione. Anche per 

questo, San Vito è l’ultima occasione 
per ordinare. 
I giubbotti, pur essendo con lo stesso 
disegno, avranno forge diverse 
(Maschile e Femminile) quindi vanno 
provati. 
Ammissione nuovi soci 
E’ stato ammesso come nuovo socio  il  
signor Ingrassia Maurizio 

 


