
Come anticipato nello scorso programma, per il prossimo 
raduno abbiamo scelto un programma a tutto relax. Infatti, 
togliendo il mare, quale altro posto poteva avere queste 
caratteristiche?   Le terme appunto. Le conosciamo benis-
simo con le sue acque calde e avvolgenti al punto giusto.   
Sarà occasione per divertirci e passare un week end in per-
fetto relax. 
PROGRAMMA: 

Sabato 25 Ottobre ore 
16.00 incontro presso la 
sede per chi vuole viag-
giare in gruppo.  
Ore 16.30 Partenza. 
Ore 17.45 presumibile 
arrivo e sistemazione 
presso le terme. 
Ore 20.00 cena , Spa-
ghettata (per modo di 
d i re,  saranno “rust ichel le” )  of fer ta 
dall’Associazione.  

Bagni notturni e Pernottamento.  
Domenica 25 Giornata relax con bagni a volontà. Pranzo libero in loco. 
Ore 16.30 saluti e arrivederci alla prossima. 
N.B.: SARANNO ACCETTATI TASSATIVAMENTE N° 30 
CAMPER. 
QUOTE PARTECIPAZIONE 
Camper €15,00 + (sconto 10%) 
Adulto per 24 ore €15,00 
Bambino (3/10 anni) €7,50 
Luce €3,00 
Cuffia piscina €4,00 
Nolo sdraio €4,00 
Prenotazioni presso il numero Air Camp 3284555715 entro il 
22 Ottobre.   
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Novembre: E’ in programma un raid itinerante in 
via di perfezionamento. 
Dicembre: 6 /7 /8 Raid Nicosia, Sperlinga e  
Villa Rosa.  
20 Dicembre: Cenone di Natale (luogo da desti-
nare). 
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E’ in programmazione l’acquisto di 2 giubbotti estivi (Maschi/femmina) per l’omaggio na-
talizio.  Saranno utilizzate le misure raccolte nell’anno scorso. Chi non ha mai dato le misu-
re o pensa che siano nel frattempo cambiate è pregato di comunicarle entro e non oltre 15 
giorni dal ricevimento di questo giornalino. 


