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venerdi 10
Arrivo a partire dalle ore 16:00 e sistemazione presso  l'Area
di Sosta "Parking Scala dei Turchi" 

nel pomeriggio, spostamento con Bus Navetta a richiesta del
Campeggio (prezzo: 5€ a persona a/r), passeggiata nel
centro storico, dove si trova    anche  il “Mandorlo in fiore
food village”;
cena libera;
alle 22:00, in via Atenea, spettacoli etno-musicali itineranti;
Rientro in campeggio con bus navetta.

sabato 11
Ore 9:30 spostamento con Bus Navetta verso il centro di
Agrigento;
Alle 10,30 la sfilata dei gruppi internazionali per le vie e
piazze cittadine con spettacolo alle 11:00 in piazza Cavour;
rientro  con Bus Navetta, alle 13:00 aperitivo in compagnia in
Campeggio, offerto da Sicilia in Camper e pranzo conviviale
(porta e mangia);
Spostamento con Bus Navetta ore 17:30. Alle 18:00 il
concerto bandistico in piazza Cavour , alle 19:00 animazione
musicale in via Atenea, alle 21 :00, in piazza Cavour, un
concerto di musica etnica;
Cena libera;
Rientro con Bus Navetta.

          -C.Da Punta Grande Scavuzzo- 92010 Realmonte (AG); 



domenica 12
Ore 9:30 spostamento con Bus Navetta verso il Centro
storico di Agrigento;
Dalle 10:00 in poi inizia la Giornata conclusiva con la
tradizionale sfilata dei gruppi internazionali e dei “Bambini del
mondo”, bande musicali, carretti siciliani, cortei storici e
gruppi folk regionali da piazza Vittorio Emanuele al Viale
della Vittoria. Dalle 10:00 in poi il “Mandorlo in fiore village”
rimarrà aperto al pubblico in centro storico;
pranzo libero;
Per chi volesse continuare il soggiorno fino ad orario serale,
dalle 15:00 ci sarà lo spettacolo conclusivo ai piedi del
tempio della Concordia con la proclamazione del gruppo
vincitore e la cerimonia di premiazione;
Rientro in camperggio con Bus Navetta
Nel tardo pomeriggio rientro verso le rispettive destinazioni. 

per chi arriva il venerdi: € 33,00 
per chi arriva il sabato mattina: € 25,00
per chi arriva il sabato pomeriggio: € 19,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
 

 La quota di partecipazione è intesa ad equipaggio e comprende:
Sosta, Carico e Scarico, Wi-fi, Corrente e docce calde. 

-Il costo del Bus Navetta non è compreso nella quota- 
    

 

               

Adesioni entro e non oltre il 06/03/2023
per info e versamento quota, clicca il link

                                                                           Inquadra il codice QR

0 Chiama
               

   329 2551532 (Tony)      376 0277933  (Antonio)

https://www.siciliaincamper.com/?page_id=2188


