
Il TOUR TERMINA Ad AGRIGENTO.  

Solo per chi ha interesse di scoprire le offerte di  

 
o motivo di assistenza Laika,   

Lunedì 6 marzo pomeriggio ritorno a Siracusa con  

pernottamento presso l’agriturismo  SENTIERI.  

  Pizza facoltativa  

Martedì 7 lasciamo in sicurezza i camper e  

Ore 09,00 con navetta gratuita  

visita Ortigia, Cattedrale di S.Lucia 

ore 17,00 rientro ai Sentieri 

Cena facoltativa organizzata  

Mercoldì 8 

 Ore 09,00 con navetta al Santuario e subito dopo  

 al mercato per frutta, pesce e formaggi Siciliani 

ore  13,00 rientro con navetta per partenza nel pomeriggio 

                    
 

PRENOTAZIONE nel più breve tempo possibile a 

calabriacamperclub@gmail.com 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : al momento sono conteggiati solo i costi del 

campeggio La timpa di Acireale x 2 notti   + camping Valle dei templi Agrigento 

per x 3 notti  per un complessivo di circa € 80 ad equipaggio a cui vanno 

aggiunti i costi di eventuali parcheggi e dei Musei. 

Decideremo poi, dove e quando sarà opportuno servirci di ristorazione locale.

                      Info  329 0581080 

 
 

Propone il programma “ Ritorno in Sicilia “ 

dal 25 febbraio al 5 marzo 2017 per le sfilate di carnevale  

Acireale  e Misterbianco  
Tappe intermedie a Pizza Armerina, Caltagirone, Palma di Montechiaro 

e la 72° edizione  “del Mandorlo in fiore” 

 

 
 

Sabato 25 febb. Partenza libera per Acireale 

 

             
 
Pomeriggio Arrivo e sistemazione presso Camping La Timpa di Acireale 

Uscire svincolo di Acireale e seguire indicazione litoranea  direzione Catania 
GPS:37 37 12,43 nord -15 10 25,6 est 

 

mailto:calabriacamperclub@gmail.com


PROGRAMMA 

Dom.26 febb.      

Navetta a pagamento per il centro per assistere al più bel 

 Carnevale di Sicilia, con  carri allegorici,  sfilate di gruppi 

 mascherati e  spettacoli.  

Lun.27  mattinata libero ad  ACIREALE 

Ore 14,00 trasferimento camper a MISTERBIANCO piazza Pertini. 

 

Martedì 28      mattinata libera del Borgo 

Dalle ore 16,00 inizio sfilata   Carnevale di MISTERBIANCO ,  

     
E’ diventato nel corso degli anni uno tra i più importanti d’Italia per 

l’elevato valore artistico dei costumi e dei carri scenografici. Estro e fantasia, 

creatività ed eleganza caratterizzano quello che è il  

Carnevale dei costumi più belli di Sicilia”. 

 

Mercoldì I° marzo partenza per Agira Autostrada A19: uscita Dittaino – 

Zona Industriale L’Outlet di Agira (Enna) è il primo Outlet Village in Sicilia e una delle 

più importanti nuove aree commerciali dell’isola  -  Giornata libera per shopping  

pernottamento nell’area attrezzata del villaggio Sicilia Fashion Outlet 
SCARICO E CARICO ACQUE 

Giovedì 2 ore 09,00 partenza per Piazza Armerina   area Villa Casale Parking 

Dalle 10 alle 11,30  visita guidata Villa romana del Casale  

 

  

  

Ore 12.00 ripartenza per CALTAGIRONE area  camper Via circonvallazione 

                                   Coord. N37.23943 – E 14.50708 

Venerdì 3  

ore 09,00 giornata libera a Caltagirone -   

Ore 15,00 partenza per  Palma di Montechiaro 

 

Sabato 4      visita guidata Borgo di Palma di Montechiaro 

0re 14,00 trasferimento ad Agrigento Camping Valle dei Templi   

Coord 37.269744,  13.583082,16 

                                       Sistemazione camper nelle piazzole  
 

    

 

pomeriggio  con bus linea pubblica ad   Agrigento per assistere al 

72° mandorlo in fiore Esibizioni a tema di gruppi folk agrigentini 

4° MandorlaFest – Dieta Mediterranea Patrimonio Immateriale Unesco 

  Mandorla e benessere – Laboratori e dimostrazioni    

Primo pernottamento in campeggio 

Domenica 5 marzo  

sempre con bus pubblico per partecipare al programma del  Mandorlo in fiore 

In alternativa passeggiata sul lungomare di San Leone 

Secondo Pernottamento in campeggio 

Lunedì 6 marzo  

Escursione in camper a Realmonte  

Parcheggio Scala dei turchi e passeggiata 
Costiera  a gradoni modellata a gradoni dal mare e dal vento. 

 

FINE RADUNO 

Ore 14,00 ripartenza per SIRACUSA   
Agriturismo  I SENTIERI - Str. Carancino, 76-78, 96100 Belvedere, Siracusa SR 

Coord. 37.1094851,15.1817661,17 

 

La Villa, famosa per i suoi meravigliosi mosaici di epoca romana, è dal 1997 
patrimonio mondiale dell’Unesco. Si narra che la Villa fu costruita per essere 
adibita ad abitazione del tetrarca Massimiano e della sua famiglia, circa nel 293.  
Il tetrarca Massimiano, infatti si ritirò qui, circa un decennio dopo la sua 
abdicazione. La meravigliosa villa che ebbe anche periodi oscuri con la sua 
distruzione avvenuta durante le invasioni arabe, a cui seguì una perfetta 
ricostruzione ad opera dei Normanni, è ancor oggi molto affascinante. A partire 
dal XII secolo la Villa iniziò lentamente ad essere sepolta dall’incalzare della terra 
e così fu inesorabilmente dimenticata fino al giorno del suo ritrovamento.  

 

http://www.outlet-village.it/village/sicilia

