
Questo è un raduno riedizione. Non è la prima volta infatti che facciamo una visi-
ta a questo tanto rinomato quanto bellissimo centro, pieno di 
cultura e grandi curiosità da vedere.  Torniamo volentieri 
dunque, questa volta accompagnati e accolti 
dall’Amministrazione comunale che ha gradito la nostra 
richiesta di visita.  
PROGRAMMA: 
Sabato 15/02 ore 16.00 appuntamento per i trapanesi presso il Pala-Granata.  
Ore 16.30 Partenza per Corleone, via A 29D  fino ad Alcamo Dir.-  Autostrada 
A29 , uscita Gallitello, Scorr. Vel PA– Sciacca Dir. Palermo - Uscita Borgo Schi-
rò direzione Corleone. 
Ore 19.00 presumibile arrivo e sistemazione presso il piazzale scuole medie 
(Vicino alla villa comunale). 
Ore 20.00 cena libera (possibilità di cenare liberamente nei locali del centro) e 
buonanotte al calduccio Truma. 
Domenica 16 ore 09.30 visita guidata della città attraverso i suoi luoghi culturali 

e artistici. 
Ore 16.30 saluti e arrivederci alla prossima. 
Per il rientro si farà la statale per Palermo, uscendo per Piana Degli 
Albanesi e San Giuseppe Jato. 
Non è prevista nessuna quota di partecipazione . 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 14 Feb-
braio.   
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Carnevale libero per escursioni libere 
Mattinata di domenica Assemblea soci Air Camp per elezione nuo-
vo Consiglio direttivo e Presidente. 
17/18/19 Aprile consueta Accoglienza Camperisti per le feste Pa-
squali. 
24/25/26/27 Aprile Raid sulle orme di Montalbano.  
Naturalmente questi programmi sono in via di definizione e po-
tranno subire variazioni. 
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Quest’anno festeggeremo il consueto Carnevalone presso l’Agriturismo 
“Le Arcate” C/da Granatello, 91025 Marsala  (Scorr.Vel. Birgi-Marsala). 
Naturalmente è gradita la partecipazione in maschera. 
Per la serata  è obbligatoria la cena al costo di €23,00 a persona, con il me-
nù riportato a fianco. 
Dopo la mezzanotte si farà una spaghettata. 
 
 
Naturalmente tutti i Soci hanno il diritto/dovere di esprimere il proprio 
voto per le elezioni del Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo. Si au-
spica quindi la partecipazione di tutti i Soci. 
Nel pomeriggio possibile escursione al Santo Padre delle Perriere. 

MENU’  LE ARCATEMENU’  LE ARCATEMENU’  LE ARCATEMENU’  LE ARCATE    
Olive + Formaggio + Pomodori Olive + Formaggio + Pomodori Olive + Formaggio + Pomodori Olive + Formaggio + Pomodori 

secchi+ Caponatasecchi+ Caponatasecchi+ Caponatasecchi+ Caponata    
PRIMOPRIMOPRIMOPRIMO    

Busiata con salsiccia, melenzana, Busiata con salsiccia, melenzana, Busiata con salsiccia, melenzana, Busiata con salsiccia, melenzana, 
pomodorini e scaglie di granapomodorini e scaglie di granapomodorini e scaglie di granapomodorini e scaglie di grana    

SECONDoSECONDoSECONDoSECONDo    
Grigliata mista di salsiccia, pan-Grigliata mista di salsiccia, pan-Grigliata mista di salsiccia, pan-Grigliata mista di salsiccia, pan-

cetta, cosce di pollo disossatecetta, cosce di pollo disossatecetta, cosce di pollo disossatecetta, cosce di pollo disossate    
CONTORNO CONTORNO CONTORNO CONTORNO     

Patate al forno + InsalataPatate al forno + InsalataPatate al forno + InsalataPatate al forno + Insalata    
Macedonia di frutta, cascatelle, Macedonia di frutta, cascatelle, Macedonia di frutta, cascatelle, Macedonia di frutta, cascatelle, 

acqua, vino, caffè ed amariacqua, vino, caffè ed amariacqua, vino, caffè ed amariacqua, vino, caffè ed amari    
AL PREZZO €23.00 a personaAL PREZZO €23.00 a personaAL PREZZO €23.00 a personaAL PREZZO €23.00 a persona 

MENU’ BAMBINIMENU’ BAMBINIMENU’ BAMBINIMENU’ BAMBINI    
Prociutto+Salame,Pasta al pomo-Prociutto+Salame,Pasta al pomo-Prociutto+Salame,Pasta al pomo-Prociutto+Salame,Pasta al pomo-

doro e cotoletta con patatine.doro e cotoletta con patatine.doro e cotoletta con patatine.doro e cotoletta con patatine.    
AL PREZZO €12,00 a bambinoAL PREZZO €12,00 a bambinoAL PREZZO €12,00 a bambinoAL PREZZO €12,00 a bambino 


