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CAMPER CLUB LILYBEO
e
FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI SICILIA
RADUNO REGIONALE A MARSALA
Festa dell’Unità d’Italia e del Camperista
Dal 1° al 5 giugno 2011

Crociera delle Isole Egadi (Favignana e Levanzo)
Il Camper Club Lilybeo e la Federazione Campeggiatori Sicilia, in collaborazione con il Comune di
Marsala, le Cantine, la Pro Loco di Marsala, le Saline Lazzara ed il Campeggio Biscione, organizzano il
Raduno Regionale a Marsala dal 1° al 5 giugno 2011, per conoscere una delle zone più suggestive e
belle della Sicilia Occidentale. Ad impreziosire il raduno la crociera di un giorno alle Isole Egadi,
Favignana e Levanzo, con giro delle isole e sosta nelle calette più suggestive.
PROGRAMMA
Mercoledì 1 giugno
Dalle ore 15.00 Accoglienza, registrazione e sistemazione degli equipaggi nell’area di sosta fornita
dall’Amministrazione Comunale, Piazzale Fiera adiacente Stadio Comunale, sede del Camper Club
Lilybeo.
Ore 16.30 – 18.00 Ente Mostra di pittura “Carmine” conferenza celebrazione Unità d’Italia e
rievocazione figura storico-politica di Mario Nuccio
Ore 18.30 – 20.00 Complesso Monumentale “San Pietro”, dotato di palco e sedie, esibizione
dell’Orchestra Scuola Media Mario Nuccio di Marsala
Serata di relax presso l’area di sosta
Giovedì 2 giugno
Ore 09.00 – Prosecuzione accoglienza e registrazione equipaggi nell’area di sosta.
Ore 11.00 – Visita Museo “MILITARIA” (nei pressi del’area di sosta), ingresso ad offerta libera;
Ore 16.00 – Visita delle “SALINE LAZZARA” e degustazione di prodotti locali, offerti dalla Salina e dal
Camper Club Lilybeo.
Ore 21.00 – Serata in allegria con musica e balli presso il Bowling (adiacente l’area di sosta), regali per
tutti i club. Per giocare al bowling tariffe agevolate, non comprese nella quota di partecipazione al
raduno.
Venerdì 3 giugno
Ore 09.00 - Partenza per visita stabilimenti vinicoli.
Ore 13.00 - Pranzo libero, possibilità di prenotare (in mattinata) Cous Cous a pranzo.
Ore 16.00 - Visita del Centro Città, Museo Nave Punica e Parco Archeologico di Lilybeo, in
collaborazione con la Pro Loco di Marsala: Museo ingresso a pagamento.
Serata presso l’area di sosta
Sabato 4 giugno
Ore 8.30 – 18.00 Escursione a Favignana con pranzo fai da te: Euro 15,00 a persona. In alternativa:

Ore 09.00 – 18.00 CROCIERA ALLE ISOLE EGADI (FAVIGNANA E LEVANZO) con giro delle isole e sosta
nelle calette più suggestive per il bagno; degustazioni di prodotti tipici e pranzo a bordo con primo
base di pesce, frutta di stagione, acqua e vino compresi al costo di € 40,00 a persona. Senza pranzo a
bordo € 30,00 a persona. Bambini fino 4 anni gratis, da 5 a 10 anni sconto 50%. AFFRETTARSI A
PRENOTARE. POSTI LIMITATI. Prenotazione Fino ad esaurimento posti disponibili
Ore 19.00 - trasferimento in camper con destinazione Campeggio Il Biscione di Petrosino.
Ore 20.30 – Dopo l’arrivo e la sistemazione dei camper, Cena a base di pesce al Ristorante del
campeggio (vedi menù)
Domenica 5 giugno
Ore 09.00 – Santa Messa al Campeggio
Ore 10.00 Assemblea della Federazione Campeggiatori Sicilia, presso la sala riunioni del campeggio e
incontro col Sindaco di Marsala
Ore 12.00 Eventuale sorteggio premi offerti dagli sponsor
Ore 13.00 pranzo libero (è possibile pranzare al Ristorante del campeggio, a prezzo scontato).
Ore 16.00 fine raduno e rientro a Casa.
All’arrivo verrà consegnato ai partecipanti materiale turistico ed eventuali gadget offerti dagli sponsor.
Quota di partecipazione: Euro 30,00 a persona. Per i tesserati Confedercampeggio sconto € 5,00
previa esibizione della Tessera 2011. Comprende: caffè a volontà, escursione con bus navetta alle
saline e assaggi di prodotti locali, serata al Bowling con esclusione del gioco del bowling, visita
stabilimenti vinicoli con degustazione, ingresso e sosta nel campeggio e cena del 4 giugno, visite
guidate a musei e parco archeologico, biglietti d’ingresso esclusi. (Vedi note organizzative).
Per partecipare senza camper o per esigenze particolari chiedere informazioni ai numeri:
388.7543851 -340.1796281 o 347.0085855 o inviare una e-mail a: info@federcampeggiatori.sicilia.it
Menù della cena del 4 giugno al Ristorante Biscione:
 Insalata di seppie e patate – polpette di neonata – polpo alla greca
 Risotto pesto e gamberi
 Casarecce al ragù di tonno rosso del mediterraneo
 Involtino di pesce spada al limone
 Fritturina del Biscione con seppioline
 Insalata di frutta con pallina di gelato
 Acqua – Vino – Caffè

Note organizzative:
Raduno aperto a tutti con prenotazione obbligatoria: telefonare ai numeri 388.7543851 - 340.1796281
o 347.0085855. Termine ultimo per le iscrizioni 25 maggio 2011, con versamento di una quota di
anticipo di € 20,00 a persona, di cui € 15,00 per la crociera alle Egadi ed € 5,00 per la partecipazione
al raduno, mediante bonifico sul seguente conto Banca Unicredit di Marsala Via XI Maggio: IBAN IT
17 U 02008 25905 000004898923 o mediante vaglia postale indirizzato a Batia Vito c/o Camper Club
Lilybeo - Via Degli Atleti - 91025 Marsala (TP). Dopo il 25 maggio telefonare per avere conferma dei
posti disponibili, prima di effettuare il versamento dell’acconto. A pagamento avvenuto inviare fax
della ricevuta del bonifico o del vaglia al nr. 0923.998312 (il fax sarà attivo dal giorno 12 maggio, fino
a quella data inviare il fax al nr. 0923.999850) o per e-mail a: batiav@libero.it. In caso di disdetta
entro il 30 maggio2011 verrà trattenuta una quota di € 5 a persona, dopo tale data verrà trattenuto
l’intero importo versato.
N.B. l’Associazione camper Club Lilybeo e la federazione Campeggiatori Sicilia non si assumono alcuna
responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, mancate prestazioni di
servizi di persone o collaboratori, ogni responsabilità in caso di incidenti, danni o furti che si dovessero
verificare durante lo svolgimento del raduno.
Il Presidente del Camper Club Lilybeo
Vito Batia

Il Presidente della Federazione Campeggiatori Sicilia
Salvatore Vitale

