
Come già anticipato, cominciamo il nuovo anno con un we-
ek end all’insegna della montagna e della neve..  A richiesta 
di molti soci infatti saliremo per Piano Zucchi da Campofe-
lice Roccella per Collesano, ove si farà sosta e cena presso 
il Piano Torre Park Hotel.  La domenica mattina, tempo per-
mettendo ci sposteremo al parcheggio di Piano Zucchi, per passare la giornata in 
relax sulla neve.  In caso di maltempo ripiegheremo per i paesini di Polizzi Gene-
rosa e Scillato. 
PROGRAMMA: 
Sabato 18/01 ore 16.00 appuntamento all’area sosta Costa Gaia (Cast.re del 
Golfo)  
Ore 16.30 Partenza per Piano Zucchi, via Palermo  -  Autostrada A19 PA-CT, 
uscita Bonfornello, direzione Collesano Piano Zucchi. 

Ore 18.30 presumibile arrivo 
e sistemazione presso il piaz-
zale dell’Hotel Piano Torre. 
Ore 20.00 cena sociale con serata in allegria e buona-
notte al calduccio Truma. 
Domenica 19 ore 09.00 (se bel tempo) partenza per Pia-
no Zucchi ove si passerà la giornata sulla neve e con 
grigliata collettiva per il pranzo.    (se mal tempo) Par-
tenza per la visita di Polizzi Generosa e Scillato. 
Ore 16.30 saluti e arrivederci alla prossima. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Non è prevista nessuna quota di partecipazione se non 
per il ristorante. 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 
entro il 16 Gennaio.   
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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 vantaggi dalle convenzioni dell’Associazione o an-
che se volete che progrediamo ancora, allora mano al portafo-
glio e  possibilmente avanti anche con le proposte.  Natural-
mente entro il 31/01 pena la decadenza da Socio.  Le quote 
rimangono le stesse del 2013. 
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15 e 16 Febbraio Si torna a Corleone. 
Carnevale libero per escursioni private 
8 e 9 Marzo Carnevalone. Tradizionale serata danzante presso “Le Arcate” a Marsala. 
Mattinata di domenica Assemblea soci Air Camp per elezione nuovo Consiglio direttivo e Presidente. 
17/18/19 Aprile consueta Accoglienza Camperisti per le feste Pasquali. 
24/25/26/27 Giugno Raid sulle orme di Montalbano.  
Naturalmente questi programmi sono in via di definizione e potranno subire variazioni. 

 

Notiziario gratuito per i 
Soci dell’Associazione AIR 
CAMP Sicilia Occidentale. 
Pubblicazione periodica a 
distribuzione interna in-
viata anche ad altre Asso-
ciazioni consimili. 
REDAZIONE: 
Nino Ignoti MENU’  PIANO TORREMENU’  PIANO TORREMENU’  PIANO TORREMENU’  PIANO TORRE    

ANTIPASTOANTIPASTOANTIPASTOANTIPASTO    
Bruschetta  oliveBruschetta  oliveBruschetta  oliveBruschetta  olive            formaggio   funghi  capicollo formaggio   funghi  capicollo formaggio   funghi  capicollo formaggio   funghi  capicollo 

di cinghiale  pomodori secchidi cinghiale  pomodori secchidi cinghiale  pomodori secchidi cinghiale  pomodori secchi    
PRIMOPRIMOPRIMOPRIMO    

Rividelli al ragù di cinghiale  (e a scelta con Rividelli al ragù di cinghiale  (e a scelta con Rividelli al ragù di cinghiale  (e a scelta con Rividelli al ragù di cinghiale  (e a scelta con 
ricotta)  Panzerotti ai profumi madoniti   ricotta)  Panzerotti ai profumi madoniti   ricotta)  Panzerotti ai profumi madoniti   ricotta)  Panzerotti ai profumi madoniti       

SECONDISECONDISECONDISECONDI    
Mezza costata di cinghiale   2 unvoltini al pi-Mezza costata di cinghiale   2 unvoltini al pi-Mezza costata di cinghiale   2 unvoltini al pi-Mezza costata di cinghiale   2 unvoltini al pi-
stacchio   patate fritte tutto in unico piatto stacchio   patate fritte tutto in unico piatto stacchio   patate fritte tutto in unico piatto stacchio   patate fritte tutto in unico piatto         
    1 Stinco di maiale di 800 g. ogni 4 persone1 Stinco di maiale di 800 g. ogni 4 persone1 Stinco di maiale di 800 g. ogni 4 persone1 Stinco di maiale di 800 g. ogni 4 persone    

Acqua in brocca  vino locale   Acqua in brocca  vino locale   Acqua in brocca  vino locale   Acqua in brocca  vino locale       
Desser della casa  caffè  e digestivoDesser della casa  caffè  e digestivoDesser della casa  caffè  e digestivoDesser della casa  caffè  e digestivo    

AL PREZZO €25.00 a personaAL PREZZO €25.00 a personaAL PREZZO €25.00 a personaAL PREZZO €25.00 a persona 

Ricordiamo che ai partecipanti 
ai raduni viene attribuito un 
punteggio in base ai chilometri 
di distanza dalla sede. A fine 
anno viene premiato chi rag-
giunge il punteggio più alto. 


