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Sono tornate le rondini  e allietano con il loro gioioso volo  tutti noi.
E’ tornato anche il  

La redazione  ringrazia il Presidente Brancato  che ha voluto la riedizione del  Notiziario dopo 
qualche anno di pausa.

Si ringrazia tutti i soci che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa.
Comunicate a quanti conoscete il sito del club per leggere anche loro il nuovo Notiziario;

O  n    L  i  n  e
In formato digitale sul sito www.campermessina.it

È arrivata finalmente l’estate mettiamo in 
moto  i nostri mezzi e sfruttiamo tutte le 
regioni in bianco finché possiamo.
Aspettiamo articoli e foto dei vostri viaggi.

Buona Estate a tutti
Il Viaggio Continua  
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C o s ì  l a  p r i m a  u s c i t a  d e l l ’ e r a  B R A N C AT O

CUSTONACI
Esistono le persone buone ? E’ un quesito che oggi in tempi di massima 
globalizzazione ci poniamo spesso  e a volte non troviamo la risposta  giusta.
Andando a Custonaci, come in ogni altro raduno, il quesito si è riproposto, chi 
sarà la nostra guida, sarà capace di soddisfare le nostre esigenze ?
Alla fine devo dire che anche questa volta siamo stati fortunati, incontrando 
‘’Nicolò Reina’’ , persona squisitissima e all’atezza del ruolo che si è dato e che 
ricopre con professionalità, gestendo da oltre un trentennio l’Ufficio Turistico 
di Custonaci, premiato come migliore Ufficio turistico in Italia. 
Fatta questa breve premessa, vi saluto con le parole che Nicolò Reina ha avuto 
il piacere di scrivere per noi:
Cari amici, del gruppo ‘’Camping Club Sicilia – Messina ‘’ grazie per essere 
venuti a Custonaci.
E’ stata una bella esperienza stare con voi, ci siamo divertiti insieme girando il 
territorio Custonacese, abbiamo fatto il ‘’Cave di marmo on tours’’ visitando i 
luoghi legati al marmo, vanto della nostra cittadina.

Poi abbiamo fatto anche il ‘’Tramonti 
Tours’’ e visto i tramonti dalle alture 
di Custonaci, ma anche da Baia 
Cornino

Siamo andati alla ‘’Grotta Mangiapane ‘’ magnifico luogo dove ogni anno si rivive il suggestivo ‘’Presepe vivente ‘ 
, come dice uno slogan un’Borgo fermo nel tempo ‘’ , tutto l’anno lo si può visitar come Museo 
Etnoantropologico.

Siamo andati in visita al Santuario dedicato a ‘’Maria Santissima di 
Custonaci’’e ai nuovi giardini pubblici. Purtroppo, per mancanza di tempo 
non abbiamo effettuato il Custonaci Food Wine Tours’’ e la visita 
dell’ufficio turistico. Un buon motivo per tornare a Custonaci. 

Per il pranzo, che debitamente consigliati dal gestore del campeggio nonché 
conduttore del Bus navetta, effettuiamo all’ ‘’Antica Trattoria da Pino ‘’ 
naturalmente tutto a base di pesce, pe la modica cifra di Euro 30 a persona.
Pomeriggio relax in piscina.
Sabato mattina verso le 10,30 ci dirigiamo a Marsala dove alle 12,30 abbiamo

Appuntamento alle ‘’Cantine Pellegrino’’ per la visita guidata con degustazione
finale. Incontriamo per la strada le ‘’Cantine Florio’’ e decidiamo di fermarci 

per acquistare del vino. Nel pomeriggio dopo la classica pennichellai, ci siamo 
spostati alle ‘’Saline di Marsala’’ purtroppo l’isola di Mozia non era accessibile
causa Covid per cui abbiamo optato per un giro in barcone che ci permettesse

di girare  lo stagnone e vedere il tramonto dal mare.        Un caro saluto da 
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