
.Anche questo mese ci portiamo a visitare e vedere, per 
chi non li conosce, uno dei più strani e curiosi fenome-
ni vulcanici della nostra Sicilia.   Si tratta appunto delle 
Macalube, coni di fango del tutto simili a piccoli vulca-
nelli, che ad uno sguardo complessivo del sito, lo fa assomigliare ad un pa-
esaggio lunare.  

   Naturalmente non può mancare il conviviale serale del sabato e una inte-
ressante visita guidata alla cittadina di Aragona. 
PROGRAMMA: 
Sabato 25 ore 16.30 appuntamento presso l’uscita autostrada a Castelve-
trano (Riforn. Agip). 
Ore 17.00  Partenza direzione Sciacca, Porto Empedocle, Aragona. 
Ore 19.00 Presumibile Arrivo, sistemazione dei camper presso il piazzale 
della Ristorante Pizzeria Macalube. 
Ore 20.30 cena facoltativa con i menù riportati a fianco. 
(Serata animata con ballo e musica). 
Domenica 26 ore 09.30 spostamento con i camper al 
piazzale antistante i Carabinieri.- 
Visita guidata della cittadina e facoltativa entrata al Pa-
lazzo Principe di Aragona ( 2 €uro a persona qualsiasi 
età). 
Spostamento con i camper al parcheggio delle Macalube, 
pranzo libero e visita del sito. 
Ore 17.30 arriveder-
ci alla prossima e 
rientro alle rispettive 
sedi. 
NON E’ PREVISTA 
NESSUNA QUOTA 
DI PARTECIPAZIO-
NE: 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 22 Maggio.   

Maggio 2013   Anno  21°       Numero  156 

MENU’ ADULTI 
ANTIPASTI Rustici:ANTIPASTI Rustici:ANTIPASTI Rustici:ANTIPASTI Rustici:    

(Caponata. Funghi e melenzane grugliate, (Caponata. Funghi e melenzane grugliate, (Caponata. Funghi e melenzane grugliate, (Caponata. Funghi e melenzane grugliate, 
olive. Salamino,formaggio. Frittata. Ricotta, olive. Salamino,formaggio. Frittata. Ricotta, olive. Salamino,formaggio. Frittata. Ricotta, olive. Salamino,formaggio. Frittata. Ricotta, 

panelle)panelle)panelle)panelle)    
PRIMO:PRIMO:PRIMO:PRIMO:    

Maltagliati alle MacalubeMaltagliati alle MacalubeMaltagliati alle MacalubeMaltagliati alle Macalube    
Cavatelli alla normaCavatelli alla normaCavatelli alla normaCavatelli alla norma    

SECONDO:SECONDO:SECONDO:SECONDO:    
Grigliata mista (agnello,costata maiale e Grigliata mista (agnello,costata maiale e Grigliata mista (agnello,costata maiale e Grigliata mista (agnello,costata maiale e     

spiedino di carne)spiedino di carne)spiedino di carne)spiedino di carne)    
Patate al forno e insalata mistaPatate al forno e insalata mistaPatate al forno e insalata mistaPatate al forno e insalata mista    

Parfait di mandorleParfait di mandorleParfait di mandorleParfait di mandorle    
Composè di fruttaComposè di fruttaComposè di fruttaComposè di frutta    

Acqua Acqua Acqua Acqua ----    Vino Vino Vino Vino ----    CaffèCaffèCaffèCaffè    
.€uro 18,00 a persona..€uro 18,00 a persona..€uro 18,00 a persona..€uro 18,00 a persona.    
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22 e 23 Giugno, consueto Benvenuto all’estate El Bahira (S.Vito Lo Capo) 

MENU’ ADULTI 
Patatine fritte, panelle e crocchettePatatine fritte, panelle e crocchettePatatine fritte, panelle e crocchettePatatine fritte, panelle e crocchette    

Pizza a sceltaPizza a sceltaPizza a sceltaPizza a scelta    
DolceDolceDolceDolce    

Acqua e bibitaAcqua e bibitaAcqua e bibitaAcqua e bibita    
.€uro 10,00..€uro 10,00..€uro 10,00..€uro 10,00.    
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