
Sempre alla ricerca di nuovi posti da visitare, capita di pensare ad un paesino sotto una 

rocca montagnosa, Marineo. Chissà, c’è sicuramente qualcosa di interessante 

da vedere.   Ci attiviamo quindi per contattare l’amministrazione comuna-
le.  Capita che ti ritrovi, dopo 34 anni, ad incontrare un compagno di 

scuola, Assessore presso il suddetto comune.   Così ci ritroviamo a non 

poterci più esimere da una visita a Marineo.   Saremo quindi graditi ospiti 

di Marineo nella giornata dei festeggiamenti di San Giuseppe. 

PROGRAMMA: 

Sabato 18 ore 16.00 appuntamento all’area sosta Costa Gaia  A29 Castellammare 

del Golfo; 

Ore 16.30 Partenza per Marineo; 

Ore 17.30 presumibile arrivo e sistemazione presso il posteggio disposto dal Comu-

ne; 

Pomeriggio a in giro per lo schopping (buona la salsiccia e i dolci); 

Ore 20.00 serata  con cena presso la pizzeria 

“ROCCABIANCA”  (FACOLTATIVA) 

Domenica 19 ore 09.30 Visita guidata  della città; 

Ore 12.00 distribuzione pane benedetto in piazza. 

Ore 13.00 Rientro ai camper e pranzo libero; 

Pomeriggio libero; 

Ore 17.00 Saluti e partenze per le rispettive sedi. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

Le quote di partecipazione per la serata in pizzeria € 10,00 a persona. 

E assolutamente necessaria la prenotazione esclusivamente nei giorni 15 e 16 Marzo  dalle ore 20.00 alle ore 

22.00, presso il numero dell’Associazione 3206989919. 

 
 

Come avevamo annunciato, per il lungo ponte del 25 

Aprile (22-23-24-25) è in via di preparazione una bellissi-

ma iniziativa novità assoluta per l’Associazione, infatti 
normalmente si sarebbe organizzato un raid che avrebbe 

previsto la percorrenza di diversi chilometri. Questa volta 

si è pensato di risparmiare sul carburante ed utilizzare 
questi soldi per l’acquisto del viaggio  e soggiorno in 

campeggio a Favignana.    Nuova esperienza dunque in 

via di realizzazione che prevede una mini vacanza  

(crediamo di non esagerare con l’aggettivo “caraibìca).   
Il programma si snoderà con varie iniziative tra cui il giro 

dell’isola, animazione e giochi in campeggio, escursioni 

in mare per Levanzo e forse anche Marittimo.   In conco-
mitanza a Favignana si svolgerà anche la sagra della cas-

satella.     E’ prevista la partenza il 22 e il rientro il 25 con una corsa traghetto riservata all’Associazione a un prezzo 

di favore.   Il suddetto traghetto è in grado di trasportare circa 25 camper, sarà quindi riservato il passaggio in base 
all’ordine di prenotazione. Sarà comunque comunicato prossimamente il programma definitivo con le relative quote 

di partecipazione. 

Notiziario gratuito per i 

Soci dell’Associazione AIR 

CAMP Sicilia Occidentale. 

Pubblicazione periodica a 

distribuzione interna in-

viata anche ad altre Asso-

ciazioni consimili. 
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MENU’ PIZZERIA 
 ROCCABIANCA 

Antipasto casereccio 
Pizze varie 

Bibita 

E’ convocata e si svolgerà a Marsala, presso i locali 

dell’Associazione Arma Aeronautica sita presso l’ex 

Idroscalo Stagnone l’Assemblea Ordinaria dell’Asso-

ciazione.    

    Questa Assemblea riveste un alto grado  di impor-

tanza in quanto si svolgeranno le elezioni del Presiden-

te e gli organi statutari per il prossimo biennio. 

Si ricorda che potranno votare solo i Soci in regola 

con le quote associative 2006.   Saranno  inoltre sot-

toposti alla discussione e approvazione i Bilanci con-

suntivi e preventivi, accettazione nuovi soci, varie ed 

eventuali. 


