
 
  
  
La Sicilia e il Natale, dal 26-12-2009 al 8-01-2010 
  
Agli amici e soci del Canaletto, 
Sono aperte le iscrizioni del tour che ci farà vivere il  Capodanno in Sicilia: 
  
La Sicilia e' il luogo ideale per trascorrere una vacanza full immersion tra storia arte e natura. 
Citta' come Palermo,  Siracusa, Piazza Armerina, Agrigento, Trapani ecc... sono l' emblema di 
questo paradiso che giustamente si puo' definire il cuore del Mediterraneo. La natura e' un elemento 
che fa la differenza: Il mare , e' limpido , caldo ed offre una varieta' di coste per ogni desiderio. 
La cucina e' fantastica ed abbondante: il piatto forte e' il pesce sempre fresco e cucinato in ogni 
maniera soprattutto il pesce spada , la carne e la famosa salsiccia con il finocchio che e' a dir poco 
divina, la pasta con ogni tipo di condimento ecc... provare per credere. 
I Presepi Viventi, creano una straordinaria suggestività di immagini, oltre che l’originalità, la 
compostezza e il pathos interpretativo dei personaggi. Le emozioni che riescono a suscitare, hanno 
reso i presepi tra i più famosi realizzati in Italia. 
I Pupi portano in scena l'epica dall'Iliade e dalla Bibbia alla Chanson de Roland e ai romanzi 
dell'epopea cavalleresca e carolingia. Sono state fatte proprie dalla gente fin dai tempi dei 
Normanni, ed è certo che han trovato in Sicilia uno straordinario favore per cui si sono conservate 
fino ai giorni nostri. 
   
La Sicilia e' un paradiso da cui nessuno vorrebbe tornare. 
  

 
  
Potete decidere il vostro arrivo al tour e rientro dalla Sicilia, in qualsiasi momento. Il 
programma puo' accogliere gli equipaggi con elasticità.  
  
Leggi il programma di massima, clicca qui. 
Ci sono le motivazioni principali del tour e l'elenco dei costi, sia per l'iscrizione che per i 
traghetti.  
Si puo' partecipare al tour se possessori di Camping Card in corso di validità. In caso 
contrario è necessario richiederla iscrivendosi al club(15€uro). 
  
Per la traversata, la nostra attenzione si è concentrata su due compagnie, una con imbarco a 
Genova e un'altra con imbarco a Napoli. Questo per creare l'opportunità di imbarcare da due 
punti geografici d'Italia.  
Una di queste compagnie ci propone un'offerta vantaggiosa per le famiglie: i bimbi sono 
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gratis. Inoltre ci concede imbarchi anche su date diverse. Che vogliamo di piu? Attenzione 
pero', la loro offerta scade nel mese di novembre. Leggi le condizioni nel programma. 
Bene, decidiamo quindi di partire verso il SUD, verso l'isola che nell'immaginario sembra 
lontana, ma che grazie all'ottimo servizio delle compagnie navali, si è notevolmente 
avvicinata.  
Un caro saluto a tutti, 
Luigi e Teresa 
  
  
Favaro Luigi 
"Al Canaletto Camping Club" 
Club Federato Nazionale ACTItalia 
Via Barbariga 81 35010 Vigonza PD 
tel. 049.8097296   cell.347.4893124 
luigi@canalettocamperclub.com 
www.canalettocamperclub.com 
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