
 

   Come ogni anno al rientro dalle 

ferie, non si può che tirare le 

somme dei viaggi.    A dire il 

vero, anche quest’anno c’è poco 

da tirare.  Infatti che risultano di 

mia conoscenza, il grandi 

viaggiatori (vedi paesi del nord, 

Francia ecc) possono contarsi 

appena sulle dita di una mano.    

Naturalmente gran parte della 

colpa è da attribuirsi alla già nota 

crisi, che comporta anche, caro 

carburante, navi  e autostrade. 

   Tuttavia continuiamo a sperare 

che finalmente possa invertirsi 

questa tendenza al pessimismo. 

(Non tocchiamo il tasto politico). 

   Da parte nostra riprendiamo le 

nostre uscite mensili, che ci 

permettono di far girare le  ruote 

dei nostri gioielli e di scaricare le 

tensioni accumulate nella vita 

quotidiana.  Come potete vedere a 

fianco, si stanno approntando i 

prossimi programmi cercando 

come al solito di unire l’utile al 

dilettevole.   E’ il caso dunque di 

predisporsi a partecipare in massa. 

D’altronde questo passa il 

convento.        Nino Ignoti 

 

Anche quest’anno ci accingiamo a festeggiare 

degnamente la fine dell’estate, durata ben poco a dire 

il vero, e l’inizio delle nostre attività stagionali e 

mensili.   Quale luogo migliore già collaudato per 

darsi questo appuntamento se non il Camping La 

Pineta in quel di San Vito Lo Capo.   Naturalmente 

l’occasione coincide con il Couscus Fest, e questo ci 

consente oltre alla passeggiata per le vie del centro, di 

poterne gustare a sazietà. 

Ma quest’anno avremo finalmente l’occasione di fare, 

finalmente, il famoso gemellaggio con il Camper Club 

Lilybeo.  Infatti il raduno è organizzato assieme al loro Presidente Paolo Di 

Girolamo. 

PROGRAMMA 

Sabato 20 Ore pomeridiane , raggruppamento e sistemazione presso il campeggio; 

Serata con karaoke e giochi di intrattenimento; 

Scambio gagliardetti e gemellaggio l’Air Camp Sicilia Occidentale e il Camper 

Club Lilybeo. 

Domenica 21 Ore 10.30,  torneo di bocce torte e premiazione vincitori torneo; 

Ore 13.00,  Distribuzione vaschette di couscus, che tempo permettendo, 

consumeremo in grandi e piacevoli tavolate. 

Pomeriggio totale rilassamento che ci permetterà anche la solita passeggiata per il 

centro di San Vito. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

€.16,00 ad equipaggio composto da 2 persone, compreso luce e acqua. 

€3,50 per ogni persona in più. 

Costo vaschetta couscus €.8,00.  

PRENOTAZIONI  

Entro il 18/09/2014 al nostro numero 3284555715 

AIR CAMP 

NOTIZIE 

AIRCAMP 

Sicilia Occidentale 

VIA FRANCESCO CULCASI  5 
91100 TRAPANI 

TEL. 3284555715 
FAX 0923 534452 

P.IVA 91006910813 
E-MAIL 

INFO@AIRCAMPSICILIAOCCIDENTALE.IT 
SITO: AIRCAMPSICILIAOCCIDENTALE.IT 

 

REDAZIONE 

NINO IGNOTI 

SEBY CASSISA 

ENZO DE FILIPPI 

PROSSIMI RADUNI 

25 -  2 6  O t t o b r e : 

Montevago Acque Pie 

21 -  22 Novembre: In 

lavorazione (luogo da 

destinare) 

6/7/8 Dicembre Raid 

Nicosia, Sperlinga e Villa 

Rosa. 

20 Dicembre: Cenone di 

Natale. 


