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31 Marzo, 1 e 2
Aprile

31 Marzo, 1 e 2
Aprile

weekend delle
Palme ad
Aidone 

weekend delle
Palme ad
Aidone 

In Gemellaggio:
 

In Gemellaggio:
 



venerdi 31
Arrivo degli equipaggi ad Aidone dalle
16:00 in poi e sistemazione dei camper
nell'Area di  sosta Bandiera Gialla ACTItalia 

Passeggiata serale per alcune vie del paese;
Cena libera.

sabato 1
10:00 Mattinata libera e passeggiata per le
vie del borgo per eventuali acquisti;
pranzo libero;
16:00 visita del borgo, di alcune chiese, e del
museo di arte sacra, al tramonto possibilità
di sentire i tradizionali lamenti della
settimana santa;
Rientro ai camper e trasferimento a piedi
presso il Ristorante pizzeria  "Da Guglielmo
Carpe diem" per la "Cena dell'Amicizia"
(Bruschetta e patatine, giro pizza, bevande
incluse -16 € adulti, 10 € bambini fino ai 10
anni)

      (GPS 37° 24′ 45.4392″ N   14° 26′ 27.2976″ E)



domenica 2
8:30 appuntamento con la guida presso
l'Area di sosta;
9:00 trasferimento con bus-navetta e visita
guidata all'area archeologica di Morgantina; 
11:30 processione dei Santoni per le vie del
borgo;
12:00 apertura delle Porte di Gerusalemme
presso la Chiesa Madre di S.Lorenzo;
13:30 pranzo rustico con specialità e
primizie del territorio che si svolgerà nei
pressi della  casa museo del contadino,
"Casa du masser" , a base di formaggi,
salumi e la pasta nella maidda, per finire,
dei dolci. 
15:30 visita al Museo Archeologico
Regionale di Morgantina;
17:00 saluti e ringraziamenti presso l'Area
di Sosta e rientro verso le proprie
destinazioni.



SOSTA AD EQUIPAGGIO CON DUE PERNOTTAMENTI;
CARICO E SCARICO;
CORRENTE ELETTRICA;
TRANSFERT CON NAVETTA;
VISITE GUIDATE ED INGRESSO AI MUSEI E ALL'AREA ARCHEOLOGICA;
PRANZO DELLA DOMENICA.

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO
E NON OLTRE VENERDI 24 MARZO.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

La cena del Sabato in pizzeria non è compresa nella quota di
partecipazione: l'adesione dovrà essere comunicata, insieme ad eventuali

allergie o intolleranze alimentari.

quota
 di partecipazione 

35 €
ad equipaggio

quota
 di partecipazione 

35 €
ad equipaggio



a mezzo Bonifico o carta di Credito

Cliccando il seguente link:  https://www.siciliaincamper.com/?page_id=2352

o inquadrando il codice QR

  Conferma di prenotazione per gli appartenenti al
Club 

"Sicilia in Camper APS":
 

  La quota di partecipazione va versata:

   per  Info e  Prenotazioni chiama:    329 2551532 (Tony)      
376 0277933  (Antonio)

              

https://www.siciliaincamper.com/?page_id=2352
https://www.siciliaincamper.com/?page_id=2352


a mezzo Bonifico
a mezzo ricarica Postepay
A mezzo pagamento contante tramite responsabili di zona.

Riccardo Ingrassia  (Palermo - Messina - Ragusa - Agrigento)  

Cell. 3888820456

Massimo Di Giovanni(Trapani e provincia) Cell. 342/1968135

Giuseppe Lanzetta (Palermo) Cell. 391/3409264

Gianbattista Caruso (Catania e provincia) Cell 3246854269

Silvestro Pomes (Siracusa e provincia) Cell. 3737450657

  Conferma di prenotazione per gli appartenenti al
Club 

"Camperisti Siciliani Spensierati":
 

La quota di partecipazione va versata:

per  Info e  Prenotazioni contattare i responsabili di zona:

             


