
.Un inedito quanto interessante programma proponiamo per 
l’uscita di Ottobre. 
Suggerito da alcuni soci che hanno visitato il museo del car-
retto e della pesca.   Hanno trovato estremamente interes-
sante questa visita che prenderà almeno 2 ore della mattina-
ta.   Sarà come al solito un modo utile di stare insieme all’insegna della cultura e 
della buona compagnia. 
PROGRAMMA: 
Sabato 26 ore 16.30 Appuntamento all’area sosta Costa Gaia e partenza per Ter-
rasini ove si arriverà dopo circa 20 minuti. 
Serata e cena libera e passeggiate serali per le vie di Terrasini; 
Domenica 27 ore 10.00  Visita al museo del carretto, sito al  Lungomare Peppino 
Impastato 
Ore 13.00 Pranzo libero e Pomeriggio 
libero 
Ore 17.30 arrivederci alla prossima  e 
rientro alle rispettive sedi. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Non è prevista nessuna quota di parte-
cipazione se non per la visita al museo. 
Prenotazioni presso il numero Air 
Camp 3284555715 entro il 24 Ottobre.   
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23 - 24 Novembre:Ciminna   Raduno racco-
mandato ai buongustai e amanti della buona 
carne.. 
14  - 15 Dicembre: Cena sociale di Natale, La 
Montagna Fattoria del Vento  (Caltabellotta) 

Nel corso del Consiglio Direttivo del 1 Ottobre si sono 
discusse alcune determinazioni sui prossimi program-
mi e incombenze varie. 
Fra le altre cose si è deciso di annullare il raid sui luo-
ghi di Montalbano, per mancanza di tempo.    Al posto 
di detto raduno è stato proposto dal socio Nino Ignoti 
un inedito percorso che tocca la profonda provincia di 
Palermo 
 
Nel corso della riunione è stata approvata la dimissio-
ne del socio Salvatore Prestigiacomo dal consiglio dei 
Probiviri, per motivi personali. La carica viene surroga-
ta dal socio Candela Francesco Paolo. 

TARIFFE MUSEO 

Gratis da 0 a 17 anni 

€.3,00 da 18 a 24 anni 

€.6,00 da 25 a 65 

Gratis da 66 anni in poi 

Chiesa Santo Vito e veduta di Ciminna 


