
.Lo chiamiamo Raid di San Giuseppe, ma il realtà non 
lo è, in quanto è tradizione di festeggiare il santo pro-
prio nel giorno 19, anche se feriale.  Non possiamo 
quindi approfittare di tale agognato evento. Ma noi, 
imperterriti, non ci facciamo scrupoli e approntiamo in bel week end a zon-
zo per il Belice. Torniamo quindi a Salemi. Presso il Convento dei Cappuc-
cini, per passare .la serata del sabato in compagnia nella già collaudata for-
ma, cena e serata in allegria.   Proseguiamo l’indomani per un raid alle zo-
ne terremotate. 
PROGRAMMA: 
Sabato 16 ore 16.30  appuntamento presso la sede dell’Associazione. 
Ore 17.00  Partenza per Salemi (nel caso ci si può incontrare 
direttamente al Convento a Salemi) 
Arrivo, sistemazione e per chi vuole alle 18.00 Santa Messa. 
Ore 20.00 cena (frugale) come descritto nel menù accanto. 
Serata in compagnia allietata da Frammario. 
Domenica 17 ore 10.00 partenza per le località di Gibellina e 
Poggioreale vecchio e ritorno a Salemi. 
Pranzo libero e pomeriggio visita altari di San Giuseppe. 
Ore 17.30 arrivederci alla prossima e rientro alle rispettive 
sedi. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Per la cena: €. 15,00 a persona adulta, €7,50 da 7 a 14 anni. 
(bambini fino a 6 anni gratis) 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 
14 Marzo.  Numero massimo per la cena 90 persone. 
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MENU’ CONVENTO 

ANTIPASTI:ANTIPASTI:ANTIPASTI:ANTIPASTI:    
(olive, formaggio, involtini di (olive, formaggio, involtini di (olive, formaggio, involtini di (olive, formaggio, involtini di 

melanzane, bruschetta, melanzane, bruschetta, melanzane, bruschetta, melanzane, bruschetta,     
cipolle agrodolce, zucchine)cipolle agrodolce, zucchine)cipolle agrodolce, zucchine)cipolle agrodolce, zucchine)    

PRIMO:PRIMO:PRIMO:PRIMO:    
Pasta con norcina, salsa, Pasta con norcina, salsa, Pasta con norcina, salsa, Pasta con norcina, salsa,     

melanzane, funghi, radicchiomelanzane, funghi, radicchiomelanzane, funghi, radicchiomelanzane, funghi, radicchio    
SECONDO:SECONDO:SECONDO:SECONDO:    

Involtini di carne e patate Involtini di carne e patate Involtini di carne e patate Involtini di carne e patate     
al fornoal fornoal fornoal forno    

FRUTTA:FRUTTA:FRUTTA:FRUTTA:    
Ananas e banane al passitoAnanas e banane al passitoAnanas e banane al passitoAnanas e banane al passito....    
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Nei giorni suddetti, come da nostra tradizione, siamo impegnati nell’accoglienza camperisti 
provenienti da tutte le parti di Italia (crisi permettendo). Noi, come al solito metteremo in 
opera la nostra disponibilità e il nostro senso di accoglienza. 
A tale scopo i Soci sono invitati a partecipare attivamente all’organizzazione (raccolta 
sponsor) che alla collaborazione nei giorni dl’evento. 

Week End 20 e 21 Aprile.  Sabato cena a Cerda (a base di carciofi) 
Visita Castelbuono. Castello, chiese e degustazioni varie (vedi Fiasconaro)  


