PROGRAMMA RADUNO NAZIONALE

Catania, 24/25 settembre 2016
_________________________

WELCOME
WILLKOMMEN

SABBENEDICA

“La verde isola Trinacria, dove pasce il gregge del sole”

Omero, Odissea

Il soggiorno è previsto al Camping Jonio Via Villini a Mare 2, Catania. Il Camping
dista 6 km dalla stazione ferroviaria di Catania Centrale e 600 metri dalla fermata
dell'autobus che vi porterà direttamente in centro.
Il soggiorno ha il costo di € 60,00 a persona e prevede il pernottamento del 24 e la
colazione del 25 con la possibilità di pranzare il 24 all’interno del camping,
usufruendo della bellissima posizione sul mare. Presso il camping saranno messe a
disposizione degli ospiti delle casette mobili con due camere da letto, soggiorno,
angolo cottura e bagno con diversi comfort compresa la climatizzazione.
La caratteristica di questo camping è la sua bellissima posizione a ridosso della
scogliera dove si può trovare uno spazio alberato che si affaccia direttamente sul
Mar Jonio e nonostante questo la struttura è a pochi passi dal centro cittadino.
All’interno del camping sono presenti un bar, un ristorante, un diving center, un
centro animazione, un negozio, una sala giochi, un parco giochi per bambini e
distributori automatici oltre al un bel parco che circondata la struttura!
Il camping dispone di un Internet point, che consente l’accesso mediante terminale
wireless alla rete Wi-Fi Camping Jonio, con il vostro PC oppure il PC messo a
disposizione all'interno del Bar-Ristorante, così da potersi collegare con chi non
riesce a partecipare al raduno!
I cani sono benvenuti in campeggio l’importante che i padroni osservino le regole di
pulizia.
Come raggiunge il camping:
Dall’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania: alla fermata del bus prendere Alibus fino
alla fermata della stazione ferroviaria di Catania Centrale per poi prendere l’autobus
che vi condurrà vicino al camping (l’autobus non può essere al momento specificato
perché in estate le tratte hanno orari diversi e percorsi diversi)
Dalla stazione centrale di Catania: prendere l’autobus (l’autobus non può essere al
momento specificato perché in estate le tratte hanno orari diversi e percorsi diversi)
Contatti
E-Mail:info@campingjonio.com
Mob: 331/6331241 – 347/4354021
Tel: 095491139 - 095491524
Sito: www.campingjonio.com
Qualche commento sulla struttura

Alcune immagini del Camping:

Il camping essendo posizionato direttamente sul mare, offre una bellissima vista che
si affaccia sulla scogliera di Catania, caratteristica per i suoi scogli di pietra lavica.

Dopo l’arrivo il camping mette a disposizione degli ospiti i suoi spazi esterni per il
pranzo (qualora scegliessimo di pranzare li) e poter discutere insieme, affrontare il
tema del libro itinerante e passare del tempo insieme in pieno relax godendo della
splendida vista.
Nel pomeriggio ci sposteremo nelle zone del centro dove in primo luogo avremo
modo di comprare tutti insieme il nuovo libro itinerante e successivamente, tramite
una guida, fare un rapido giro di alcune delle zone di Catania, il tutto comodamente
seduti a bordo di un trenino. Il costo del giro in trenino è di € 5,00 ciascuno.

La guida ci porterà alla scoperta del teatro greco romano e dell’anfiteatro, ci
racconterà le fantastiche leggende legate alle città e ci farà scoprire le bellissime
chiese cittadine - caratteristiche per la pietra lavica – e scopriremo la storia di S.
Agata e di tanto altro ancora…
PERCORSO MONUMENTALE ED ARCHEOLOGICO DEL TRENINO DI CATANIA
PIAZZA DUOMO: Fontana dell’Elefante, la Cattedrale di Sant’Agata, l’Arcivescovado,
il Municipio Palazzo degli Elefanti, la Fontana del fiume Amenano, l’ex Seminario dei
Chierici, Porta Uzeda e la Pescheria;
VIA VITTORIO EMANUELE II: Chiesa di Sant’Agata alla Badia, Chiesa di San Placido;
VIA DUSMET: Palazzo Biscari, Mura di Carlo V, Archi della Marina, Porto di Catania;
PIAZZA DEI MARTIRI: statua di Sant’Agata;
VIA VITTORIO EMANUELE II: i settecenteschi palazzi patronali, Convitto Cutelli, il
Carcere Borbonico;
VIA A. di Sangiuliano: Teatro Massimo “Vincenzo Bellini”, storia della salita di
Sangiuliano per la festa di S. Agata, teatro Sangiorgi, Palazzo Manganelli;
VIA ANTONINO DI SANGIULIANO: Teatro
teatro Sangiorgi, Palazzo Manganelli, i 4 Canti;

Massimo “Vincenzo

Bellini”,

VIA ETNEA: Palazzo San Demetrio, Palazzo Minoriti su colonnato, chiesa di San
Michele Arcangelo, statua di Vincenzo Bellini, Anfiteatro Romano, chiesa di
Sant’Agata alla Fornace, Palazzo Tezzano, Palazzo del Toscano, Palazzo delle poste,
Giardino Bellini;
VIA SANT’EUPLIO;

PIAZZA ROMA: statua di re Umberto, alberi secolari del giardino Bellini;
VIA SANTA MADDALENA: convento dei Frati Domenicani, chiesa di S. Domenico,
chiesa di Sant’Agata la Vetere la prima storica cattedrale di Catania, panorama della
collina Sangiuliano;
PIAZZA DANTE: Basilica di San Nicolò La Rena ed ex Monastero dei Benedettini;
VIA TEATRO GRECO: l’Odeon ed annesso Teatro Greco-Romano, convento di
clausura di San Benedetto;
VIA CROCIFERI: Arco del convento di clausura delle suore benedettine;
PIAZZA S. FRANCESCO: Chiesa dell’Immacolata, casa-museo del musicista Vincenzo
Bellini;
PIAZZA DUOMO.
Il giro è previsto interamente sul trenino per consentire di visitare più zone della
città, visti i tempi ristretti a disposizione.

Una volta trascorso del tempo alla scoperta delle bellezze artistiche della città
dell’elefante, la serata verrà conclusa con la scoperta delle bellezze culinarie.
La cena avrà luogo in una tipica trattoria siciliana e il costo della cena è di € 25,00
ciascuno.
Maggiori informazioni riguardo al menù verranno fornite più avanti, nel caso in cui
Catania venisse scelta come città ospite del raduno, un dettagliato menù verrà
fornito con largo anticipo, consentendo così di segnalare eventuali
modifiche/allergie/intolleranze ecc ecc.

Il 25 mattina, se i partecipanti al raduno avessero piacere, si potrebbe organizzare
una passeggiata nella splendida cornice di Acitrezza, ripercorrendo le tracce de I
Malavoglia di Verga e gustare una buonissima granita siciliana.

Dopo la passeggiata è previsto il rientro al Camping per i saluti.
Alla realizzazione del programma per il raduno hanno collaborato i 14 membri più
uno adottato a distanza del gruppo di lettura di Catania e 13 hanno dato
disponibilità a partecipere al raduno qualora Catania venga selezionata, chiaramente
salvo imprevisti lavorativi/ familiari /personali che non possono essere previsti a
Marzo.

Arrivederci, a presto!
Riepilogo costi:
- Pernottamento e prima colazione presso camping Jonio € 60,00
- Giro turistico in trenino € 5,00
- Cena presso trattoria Siciliana € 25,00
Totale: 90 euro a persona

