
Una bella escursione quella in programma il 24 e 25, Passeremo la serata a Isola 
delle Femmine, occasione per una bella passeggiata sul suo 
lungomare e una visita al Santuario di Santa Rosalia. 
PROGRAMMA: 
Sabato 24 Maggio ore 16.00 appuntamento a Costa Gaia  
Ore 16.30 Partenza per Isola delle Femmine. 
Ore 17.30 presumibile arrivo e sistemazione presso nelle adiacenze del Ristoran-
te Pizzeria ONDA BLU. 
Ore 20.00 cena presso il suddetto ristorante con menù a fianco.  
Pernottamento in loco.  
Domenica 25 ore 09.30 Partenza per Montepellegrino, Santuario Santa Rosalia. 
Ore 10.30 presumibile arrivo e parcheggio nei pressi al Santuario (parcheggio 
lungo la strada in salita) 
Ore 13.30 pranzo libero in loco. 
Ore 16.30 saluti e arrivederci alla prossima. 
Non è prevista nessuna quota di partecipazione . 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 22 
Maggio.   
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21 — 22 Giugno Saluto all’estate presso il campeggio El Bahira, San Vito Lo Capo. 
Naturalmente questi programmi sono in via di definizione e potranno subire variazioni. 
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Buon giorno a tutti o se non lo è salve a tutti,io sono Sofia, e oggi ho avuto 

un’idea che non è solita al mio cervello , ho deciso di scrivere la mia esperienza 

con il mio primo e bellissimo camper . Non credo che nessuno di voi non abbia 

mai avuto voglia di far sapere a gli altri la sua esperienza in camper, bhe io si 

vorrei che tutti sapessero cos’ è per una ragazza di 12 anni (allora 10) vivere 

un’esperienza in camper .Mi ricordo  la prima volta che uscimmo con il camper 

fu a Cefalù ,non ricordo tutto, ma ad esempio ricordo che per tutto il tragitto 

non ho potuto andare in bagno, perché papà non sapeva    se si potesse andare 

in bagno durante il tragitto , e poi non  sapevo come  fare non c’ero mai anda-

to ,che figura arrivare a Cefalù tutti fuori dai camper che mi aspettavano per-

ché io stavo facendo la pipì. Ma non crediate che per questo piccolo inconve-

niente io abbia passato un brutto viaggio quando ,dovevo andare in bagno anda-

vo in pizzeria o in un bagno qualsiasi ,non potevo stare nella pelle al momento di 

andare a letto ero “emozionata” al solo pensiero di dormire in un posto dove non avrei mai potuto immaginare di dormire .Il 

mio primo viaggio dove potevo dormire,mangiare,bere “andare in bagno”durante il tragitto .Non potevo immaginare che po-

tesse essere così bello un viaggio in camper, forse perché nessuno me ne aveva mai parlato e devo dire che anche se non 

conoscevo nessuno prima ,adesso  conosco molte persone tipo i miei amici Silvia, Riccardo,o amici adulti come i loro genitori 

e non solo . Ovviamente anche a voi che leggete non è stato facile memorizzare tutti gli accessori del  vostro camper tipo: 

gruppo elettrogeno , il mini garage o come attivare la luce ,l ‘acqua e molto altro ancora .Sicuramente se oltre a divertirvi e 

spassarvela in queste giornate stupende, pensaste a tutto quello che vedete cioè: paesaggi ,musei, oggetti di antiquariato 

molto importanti,castelli chiese ,case che nell’antichità avevano un certo valore,sono sicura che sarete ancora più felici ed 

entusiasti. Un consiglio che per me è fondamentale , oltre a  stare bene , prendersi una pausa e staccare la spina dalle per-

sone che ogni giorno ti circondano, è importante uscire sempre con una bella compagnia con cui ti ci puoi divertire,  scher-

zare senza che si offendano ,ma che nello stesso tempo sappiano cosa vuol dire uscire con il camper. Spero che grazie a 

questo  piccolo testo personale vi siate un po’ confrontati con la vostra vita in camper  ; Grazie a tutti quelli come voi , che 

hanno dedicato qualche minuto della loro vita a leggere la mia esperienza .Grazie a tutti. 

                                                                              Sofia CHIRCO  

MENU’  LE ONDA BLUMENU’  LE ONDA BLUMENU’  LE ONDA BLUMENU’  LE ONDA BLU    
Antipasto di mareAntipasto di mareAntipasto di mareAntipasto di mare    

2 PRIMI2 PRIMI2 PRIMI2 PRIMI    
Risotto Marinara e Spaccatelle Risotto Marinara e Spaccatelle Risotto Marinara e Spaccatelle Risotto Marinara e Spaccatelle     

spada e mentucciaspada e mentucciaspada e mentucciaspada e mentuccia    
SECONDoSECONDoSECONDoSECONDo    

Frittura di calamariFrittura di calamariFrittura di calamariFrittura di calamari    
CONTORNO CONTORNO CONTORNO CONTORNO     

Inzalata mistaInzalata mistaInzalata mistaInzalata mista    
Frutta, acqua, vino, Frutta, acqua, vino, Frutta, acqua, vino, Frutta, acqua, vino,     

AL PREZZO €20.00 a personaAL PREZZO €20.00 a personaAL PREZZO €20.00 a personaAL PREZZO €20.00 a persona 
MENU’ BAMBINIMENU’ BAMBINIMENU’ BAMBINIMENU’ BAMBINI    

Facoltativo e alla cartaFacoltativo e alla cartaFacoltativo e alla cartaFacoltativo e alla carta 


