e
PARKING GIOTTO PALERMO
Col patrocinio della

FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI SICILIA
Organizzano il
Raduno “Festa di Santa Rosalia” a cchianata
Palermo 2/3/4 settembre 2011
PROGRAMMA
2 settembre – venerdì
Ore 9,00 /20,00 Arrivo e sistemazione degli equipaggi. CHECK-IN e cocktail di
benvenuto al parcheggio GIOTTO – Piazza John Lennon, Palermo. Le coordinate GPS
precise sono: N 38°7’56.58” E 13°19’53.22”.
Tempo libero a disposizione per la visita notturna della città. Cena libera.
3 settembre – sabato
ore 9:00 Escursione a Monreale; trasferimento in pullman e visita guidata della
Cattedrale, del Chiosco e del Centro Storico; PRANZO ORGANIZZATO A MENU’
FISSO.
ore 15,30 Trasferimento in pullman per il parcheggio GIOTTO.
ore 18,00 partenza in pullman per visita del Centro Storico, Cattedrale di Palermo,
Piazza della Vergogna, Cappella Palatina, Teatro Massimo.
CENA LIBERA in posto tipico al Centro Storico di Palermo. Tour di Palermo BY
NIGHT e rientro in pullman al parcheggio GIOTTO;
4 settembre – domenica
ore 9:00 GIOTTO’s Breakfast –Cornetti caldi, caffè e …………. al parcheggio GIOTTO;
ore 10,00 Trasferimento in pullman per Montepellegrino, visita guidata del Santuario;
nel giorno della ricorrenza di Santa Rosalia, Santa Messa all’aperto;

ore 13,00 Trasferimento in pullman per Mondello – località balneare, possibilità di fare
il bagno, visita della borgata marinara. PRANZO LIBERO;
ore 17:00 trasferimento in pullman per il parcheggio GIOTTO;
Saluti finali

Quota di partecipazione da corrispondere al Parking Giotto
Prezzo per persona €. 43,00; sconto € 5,00 soci Confedercampeggio
Prezzo per sosta camper €. 20,00 al giorno per equipaggio sconto € 5,00 soci
Confedercampeggio
La quota comprende:
visite guidate come da programma, trasferimento in pullman, ingresso ai monumenti,
ingresso ai musei, pranzo organizzato (del 3 settembre a Monreale).
La quota NON comprende tutto quello non indicato nella voce “Quota Comprende”
Le prenotazioni entro e non oltre il 20 agosto 2011.
Al momento della prenotazione si dovrà:
- compilare il modulo di iscrizione seguendo le istruzioni;
- effettuare un anticipo di € 50,00 ad equipaggio da versare su c/c intestato
a: PC Group s.r.l. IBAN: IT41H 02008 04642 000101271644
Il programma potrà subire variazioni.
Per informazioni contattare:
Parking Giotto
tel. 091.206995
Mail:
info@parkinggiotto.it
info@gruppocamperjollypalermo.it
Coordinatori del Gruppo
- Nino Mirabella
- Filippo Di Minica
- F.sco D’Amore
- Fabrizio Pandolfo
- Pippo Di Paola

Camper Jolly Palermo
cell. 340.4291817
cell. 320.1549512
cell. 380.1077707
cell. 320.4383545
cell. 320.4383550

E

PARKING GIOTTO PALERMO
1° RADUNO REGIONALE
FESTA SANTA ROSALIA
Dal 2 AL 4 SETTEMBRE 2011
Modulo di iscrizione al raduno
Cognome e nome:
Nato a

il

Residente a

Via

Telefono cellulare (obbligatorio)

Targa autocaravan

Email:

Familiari partecipanti
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

TOTALE PARTECIPANTI Nr.
Totale versato, mediante bonifico/vaglia postale che si
allega in copia

Inviare per fax al nr. 091.206995 o per email a:
info@parkinggiotto.it
Per informazioni contattare: Parking Giotto tel. 091.206995
Mail:
info@parkinggiotto.it
info@gruppocamperjollypalermo.it

