
16 - 17 Marzo San Giuseppe a Salemi con cena in 
Convento. 
E’ importante avere le prenotazioni e il pagamento 
della partecipazione entro il 14 Marzo.  Massimo 90 
persone.   
    Notizie più precise nel prossimo foglio. 

.Come ogni anno festeggiamo il Carnevale a modo nostro.  Quest’anno si è scelto 
di farlo a San Vito Lo Capo presso il Camping La Pineta. 
Naturalmente si auspica la partecipazione di tutti vestiti in maschera. 
Saranno premiate le maschere più originali e simpatiche. 
PROGRAMMA: 
Sabato 16 ore 17.30  appuntamento presso il campeggio, sistemazione camper e 
4 chiacchiere fra amici. 
Ore 20.30 tutti in sala 
Serata di ballo allietata da un animatore 
Ore 00.30 Spaghettata e salsicciata. 
Domenica 17 giornata in compagnia fra passeggiate per San Vito e 
in relax in campeggio. 
Ore 17.30 arrivederci alla prossima e rientro alle rispettive sedi. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
€. 12,00 per la serata compresa la spaghettata (bambini fino a 12 
anni gratis) 
Ingresso camping €11,00 ad equipaggio (da pagare alla reception) 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 14 
Febbraio. 
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MENU’ NOTTE 

Pasta al pesto trapanese 

Salsiccia e vino locale 
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Come avevamo 
detto nello scorso 
numero, ad ogni 

partecipazione ai raduni viene attribuito un punteggio che equivale al totale dei 
chilometri percorsi più 100,  Quindi a partire dallo scorso raduno di Palazzo A-
driano, sono attribuiti ai soci partecipanti un punteggio di Km. 306 + 100 per un 
totale di 406 punti.  Il nostro segretario è incaricato di tenere l’elenco aggiornato.  

 

Comunicazioni dal Direttivo: 
Si è dimesso dal direttivo il Socio Vito Olivieri 
per motivi personali. Viene sostituito dal Socio 
Dino Serra. 
Al nuovo consigliere auguriamo buon lavoro. 


