
Ancora una volta ci troviamo a riproporre (dopo vari anni) un raduno itinerante 
che tanto successo ha avuto   a suo tempo.   Si tratta del circuito (piccolo) della 
Targa Florio.  L’itinerario prevede appunto il giro del circuito, ma questa volta in 
senso orario, con la partenza dal bivio per Collesano per andare fino a Caltavutu-
ro e riscendere per Cerda e di nuovo per Buonfornello.  Naturalmente adattato ai 
nostri mezzi l’itinerario prevede la sosta per il pranzo e visita a Collesano, ove 
visiteremo il l’interessantissimo museo della Targa Florio, la Chiesa madre con il 
suo caratteristico Crocifisso collocato al centro della navata. (Unico in Sicilia). 
Proseguimento per Caltavuturo per una  breve sosta e visita.      
Questo raid è stato sempre occasione per una cena a base di carciofi a Carda.   
Questa volta abbiamo scovato un agriturismo a Sciare ove (gustosamente speri-
mentato dai nostri “esploratori” Nino e Enzo)  passeremo in allegria e 
all’insegna della buona tavola, la serata  del sabato.  
PROGRAMMA: 
Sabato 22 Gennaio ore 16.00, appuntamento presso l’area Costa Gaia (A29 Ca-
stellammare del Golfo); 
Ore 16.30 Partenza per Sciare; 
Ore 18.15 presumibile arrivo e sistemazione dei camper presso l’Azienda Agrituristica “Archirafi” (3 Km 
dopo Sciare direz. Caccamo); 
Ore 20.00 Cena Rustica e serata in compagnia. 
Giorno 23 ore 09.30 partenza per il raid “Targa Florio” con prima destinazione Collesano. 
Ore 10.30 presumibile arrivo e sistemazione presso il parcheggio al centro del paese. 
Passeggiata per il centro e visita Museo e Chiesa Madre. 
Ore 13.00 Pranzo libero. 
Ore 14.30 Partenza per Caltavuturo. 
Ore 15.30 presumibile arrivo e sistemazione presso il parcheggio dell’anfiteatro (centro paese) 
Ore 16.00 Passeggiata per il centro. 
Ore 18.30 Partenza per il rientro in sede; 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Cena all’Agriturismo Archirafi €.20 a persona adulti e €.10,00 Bambini menù pizza , patatine e bibita. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 esclusivamente nei giorni 17 è 18 Gennaio 2011. 
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Ogni cosa ha una scadenza.   Come ogni inizio anno ci corre l’obbligo di rimpinguare le casse 
dell’Associazione.   Quindi se siete affezionati, se vi piace quello che facciamo, se pensate di ottenere van-
taggi dalle convenzioni dell’Associazione o anche se volete che progrediamo ancora, allora mano al porta-
foglio e  possibilmente avanti anche con le proposte. 
Quest’anno abbiamo incluso anche l’iscrizione al Club CAMPERLIFE, che notoriamente ci offre la possi-
bilità di alcune interessantissime convenzioni, fra cui, molto vantaggiosa per noi Siciliani, ci risulta quella 
con la SNAV nella tratta Palermo-Napoli e in estate Palermo-Civitavecchia 
Le quote rimangono le stesse del 2010 come descritte descritte a pag. 2 
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Questo giornalino viene inviato ai principalmente Soci e 

alle Associazioni similari con cui si intrattengono rapporti 

di amicizia.  

La produzione, stampa e spedizione ci costa circa € 0,70 

per copia.  

Il gran numero di indirizzi di ex iscritti, simpatizzanti indecisi e titubanti vari che ce ne hanno chiesto la spe-

dizione, ci comportano un inutile aggravio alle spese dell’Associazione. Siamo costretti, nostro malgrado a ridi-

mensionare tali spese. 

I simpatizzanti e in non iscritti quindi, che non regolarizzeranno la loro iscrizione o quantomeno daranno cenno 

del loro gradimento entro il 20 Febbraio, non riceveranno più questo foglio. 
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Rinnovo quota associativa annuale € 50,00 compreso Iscrizione alla Camperlife; 
Prima iscrizione € 70,00 Iscrizione alla Camperlife. 
Versamento su CCP 11916913  intestato ad AIR CAMP Sicilia Occidentale - Via Trapani 352 - 91025 - MARSALA  
(bollettino prestampato allegato). 
N.B.:  i Soci sono tenuti a controllare di avere comunicato all’Associazione i propri dati del documento di riconoscimento da inseri-
re sulla tessera, che costituirà a sua volta documento di riconoscimento . 
N.B.: Allo scopo di poter perfezionare  la iscrizione alla CAMPERLIFE, abbiamo bisogno per ogni iscritto, un indirizzo e-mail , un 
Nik Name e una password provvisoria.    Chi non ha ben compreso può benissimo recarsi in sede ed ottenere spiegazioni. 
Per  motivi prettamente tecnici, possiamo accettare iscrizioni con rilascio di tessere federative solo ed esclusivamente fino al 28 
Febbraio.  Per  le iscrizioni successive  a quella data, assicuriamo solo il rilascio della nostra tessera.. 

 
 

ll canone per le apparecchiature CB relativo all'anno 2011 è di € 12,00 da pagarsi en-
tro il 31 gennaio 2011. 
Ogni mese di ritardato pagamento implica una maggiorazione (mora) dello 0,5% in 
più. 
Tale importo va versato sul conto corrente postale n. 575902 intestato a:  Tesoreria 
Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo. Causale: Canone CB di debole potenza 
anno 2011. 
In caso di ritardato pagamento del canone annuale (cioè oltre il 31 gennaio di ogni anno), l’importo da ver-
sare dovrà essere maggiorato del 3,5%. 

 

19 -  20 Febbraio  Da 

definire 

19 -  20 Marzo  SA-

LEMI IN CONVENTO 

9 -  10 Aprile  TERME 

ACQUE PIE 


