
Come è consuetudine per la nostra Associazione, ci appre-
stiamo anche quest’anno a festeggiare insieme l’arrivo del 
Natale.  Si era scelto inizialmente un altro locale che abbia-
mo scartato a seguito di un sopralluogo perché  è risultato 
non adatto.   Si è optato allora per un bellissimo locale a Se-
linunte. Il Baglio Santa Teresa per l’appunto.  
Sarà dunque occasione per scambiarci gli auguri anche di fine anno e della distri-
buzione del dono natalizio. 
Dono quest’anno molto ricco e ambito.  Infatti, tutti i soci avranno il famoso 
giubbotto personalizzato Air Camp.   Nel corso della serata sarà premiato il 
“Camperista dell’anno” e altre premiazioni, fra cui, il Socio che ha raccolto più 
punteggio per la partecipazione ai raduni.  
Naturalmente a serata sarà allietata  anche musicalmente con la possibilità di bal-
lare e anche cantare. 
.PROGRAMMA: 
Sabato 14 ore 17.30 Appuntamento presso il sud-
detto locale e sistemazione al parcheggio.   
Ore 19.30 inizio cenone 
Nel corso della serata saranno consegnati ai soci i 
giubbotti dell’Associazione.  
Assegnazione premio miglior camperista 
dell’anno. 
Assegnazione premio ai soci più assidui ai raduni. 
Tombolata ed estrazione finale fra i primi 10 nu-
meri usciti il dall’estrazioni del lotto del 7/12, del 
numero vincente dello scooter Spillo. 
Domenica 15 mattinata e giornata libera per i cen-
tri commerciali di Castelvetrano.. 
AUGURI E ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Non è prevista nessuna quota di partecipazione se 
non per il ristorante. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 
3284555715 entro il 12  Dicembre.   
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18 e 19 Gennaio Piano Zucchi  (Piano Battaglia) 
15 e 16 Febbraio luogo da definire. 
 
Naturalmente questi programmi sono in via di 
definizione e potranno subire variazioni. 
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Menù Baglio Santa Teresa    
    Aperitivo di BenvenutoAperitivo di BenvenutoAperitivo di BenvenutoAperitivo di Benvenuto    

 Prosecco – Analcolici- mandorle- panelle –waffel 
assortiti-grana a scaglie 

AntipastiAntipastiAntipastiAntipasti    
Bocconcino di vitello con philadelfia e pistacchio 

Cupolino di patate con scamorza e colata di porcini 
Caponata di melenzane  

PrimiPrimiPrimiPrimi    
Risotto con crema di zucca e pasta di salsiccia 

Casarecce con crema di broccoli,acciughe,  mollica e 
mandorle   
SecondoSecondoSecondoSecondo    

Involtino alla siciliana e involtino di carne bianca  
Insalata di arance e finocchi 

fruttafruttafruttafrutta    
frutta  fresca di stagione  

Dolce Dolce Dolce Dolce     
Torta chantilly , cassatelle di ricotta e panettone 

                Acqua N/F –vino - Spumante – Amari – Caffè’ 
 AL PREZZO €22.00 a personaAL PREZZO €22.00 a personaAL PREZZO €22.00 a personaAL PREZZO €22.00 a persona 

Menù Bambini    
    PrimoPrimoPrimoPrimo    

Lasagna 
SecondoSecondoSecondoSecondo    
Cotoletta  

 AL PREZZO €13.00 AL PREZZO €13.00 AL PREZZO €13.00 AL PREZZO €13.00  


