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Pasqua a Marsala , Trapani e San Vito Lo Capo - 18/24 Aprile 2019

Così  come  deliberato  in  sede  di  Direttivo,  l'uscita  fuori  regione  viene
sostituita  con  la  Pasqua  nel  trapanese.  Sentiti  i  club  locali  che  cureranno
l'accoglienza  dei  camper  la  nostra  uscita  si  svilupperà  secondo  il  seguente
programma di massima:

• giovedì 18 aprile

ore 08:00 -   raduno dei  partecipanti  in piazza Don Minzoni  (parcheggio
mercato Enna bassa) e partenza alla volta di Marsala in via della gioventù n° 32
(parcheggio campo sportivo) - Km 257 – GPS N 37.801281, E 12.444808, con
arrivo previsto per le ore 11,30/12,00. L'area dispone di carico e scarico.

Sistemazione dei camper a cura dei camperisti locali del Club Lilybeo che
cureranno l'accesso degli equipaggi e la sorveglianza dell'area.

Nel pomeriggio si assisterà alla tradizionale processione del giovedì santo.
In serata pizzeria c/o locale a prezzo concordato (facoltativo) e successiva

visita notturna per le vie dello stupendo centro storico.

• Venerdì 19 aprile -  (venerdì santo)

In  mattinata,  se  si  raggiunge un congruo numero di  partecipanti,  il  club
locale  organizza   la  visita  al  museo  cicivo  “Militaria”  c/o  il  Complesso
monumentale San Pietro che rispetta i seguenti orari di apertura: 09,00/13,00 con
ingresso gratuito. Per info  - Tel.0923.718741 
NB: Nell'area di sosta, con consegna direttamente ai camper, è possibile ordinare il
cous cous.

Alle  ore  15:00  circa  spostamento  verso  Trapani  con  sosta  prevista  nel
piazzale  Ilio,  gentilmente  concesso  dall'amministrazione  locale  –  Km 29,00  –
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GPS  N  38.014100,  E  12.523379  laddove  troveremo  i  camperisti  locali
dell'associazione Air Camp preposti all'accoglienza degli equipaggi.

I  volontari  del  Club  locale  cureranno la  registrazione  dei  partecipanti,  e
grazie alle sponsorizzazioni acquisite distribuiranno ai convenuti cadeau e prodotti
tipici locali.

Dal  primo  pomeriggio  in  poi  assisteremo  alla  rinomata  processione  dei
Misteri  che  si  svolge  dalle  ore  14.00  del  Venerdì  Santo  e  si  protrae,  per
ventiquattro ore, sino al sabato.

• Sabato 20 Aprile

Intera giornata dedicata alla visita di  Trapani, città dalle cento chiese. Da
non perdere:

1. la bella cattedrale dedicata a San Lorenzo che risale all’epoca normanna,
Al  suo  interno  il  tesoro  artistico  più  prezioso  è  il  dipinto  della
Deposizione, realizzato da artisti della scuola fiamminga;

2. il complesso dell’Annunziata,  santuario eretto nel Quattrocento e ancora
caratterizzato dalla  facciata gotica col rosone. Al suo interno si possono
ammirare la cappella dei marinai e quella dei pescatori; 

3. Sant'Agostino, l'antica chiesa dei Templari;
4. La celebre fontana di Saturno;

 e quant'altro sarà possibile vedere grazie ai consigli dei camperisti locali. 

• Domenica 21 Aprile – (Pasqua)

Prosecuzione  della  visita  del  centro storico  di  Trapani  con possibilità  di
assistere  ai riti locali della Santa Pasqua

• Lunedì 22 Aprile – (Pasquetta)

ore 08,00 – Partenza alla volta di San Vito Lo Capo in direzione Area di sosta “Da
Giovanni” - Km 37,00 – GPS N 38.162652, E 12.737540 – con carico e scarico. Il
costo  del  pernottamento  tra  Lunedì/Martedì  e  di  €  13,00 e  prevede  la  navetta
gratuita per il centro turistico.

Intera giornata all'insegna della brace con mega tavolata.

• Martedì 23 Aprile

Sveglia comoda per smaltire le calorie della pasquetta.
In  orario  pre  o  post  pranzo,  comunque  da  concordare  sul  posto,  si  parte  per
Realmonte (AG), dove sarà possinile trascorrere qualche oretta per la visita della
Scala dei Turchi.

La  prosecuzione  dell'uscita  potrà  di  comune  accordo  essere  prolungata
anche per il  giorno 24 aprile,  ed eventualmente anche il  25 aprile con mete da
definire  tra  Porto  Empedocle  e  San  Leone.  Un  poco  di  improvvisazione  non
guasta.........
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Il presente programma è redatto a titolo puramente indicativo e potrà subire
variazioni.

 Al fini di gestire al meglio gli spostamenti, le soste e le prenotazioni nella
pizzeria di  Marsala  (facoltativa),  si  chiede agli  equipaggi  interessati  di  dare  la
propria adesione utilizzando esclusivamente il gruppo WA CCE.

Fraterni Saluti
Il Presidente del Camper Club

Luigi Scavuzzo
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