
 

 

Sezione APVE GELA 

Gita a Castellammare del Golfo, Scopello, San Vito al Capo 

(TP) dal 07 al 09/

Centri visitati:  

Castellammare del Golfo –

 La gita è stata 

partecipazione di 84 soci (veterani e simpatizzanti).

 Per il soggiorno è stato individuato 

All Inclusive, anche come base per le varie escursioni.

 I soci hanno risposto in modo “massiccio” all’iniziativa ed abbiamo 

dovuto noleggiare N° 2 Pullman.

 Siamo stati seguiti da N° 3 Guide dell’Associazione “KERNOS” 

Promozione del Territorio d

hanno portato alla scoperta di questi luoghi incantevoli sia paesaggistica che 

storica. 

 Per ultimo è stata visitata Terrasini, un ridente paesino marinaro della 

Provincia di Palermo. 

 La gita ha riscosso un grandissimo successo ed i 

entusiasti dei posti visitati. 

  

Notiziario - Gita a Castellammare del Golfo 
                                        

a Castella mare del Golfo, Scopello, San Vito al Capo 

07 al 09/09-2018 con Pullman

– Scopello – San Vito al Capo - Terrasini

 

è stata organizzata dalla sez. A.P.V.E. di Gela con la 

soci (veterani e simpatizzanti).  

Per il soggiorno è stato individuato la “Perla del Golfo” di Terrasini (PA)

All Inclusive, anche come base per le varie escursioni. 

soci hanno risposto in modo “massiccio” all’iniziativa ed abbiamo 

dovuto noleggiare N° 2 Pullman.  

Siamo stati seguiti da N° 3 Guide dell’Associazione “KERNOS” 

Promozione del Territorio di Castellammare del Golfo, molto preparate

scoperta di questi luoghi incantevoli sia paesaggistica che 

Per ultimo è stata visitata Terrasini, un ridente paesino marinaro della 

La gita ha riscosso un grandissimo successo ed i soci sono rimasti 

isitati.  

 

 

a Castellammare del Golfo –  
                                        gg. 7-8-9/09/2018       

a Castella are del Golfo, Scopello, San Vito al Capo 

con Pullman 

Terrasini 

dalla sez. A.P.V.E. di Gela con la 

Perla del Golfo” di Terrasini (PA),  

soci hanno risposto in modo “massiccio” all’iniziativa ed abbiamo 

Siamo stati seguiti da N° 3 Guide dell’Associazione “KERNOS” 

, molto preparate che ci 

scoperta di questi luoghi incantevoli sia paesaggistica che 

Per ultimo è stata visitata Terrasini, un ridente paesino marinaro della 

soci sono rimasti 



 

 

Sezione APVE GELA 

Castellammare 

Notiziario - Gita a Castellammare del Golfo 
                                        

 

 

 

Castellammare – Le Guide 

 

Castellammare – Museo del Castello 

 

a Castellammare del Golfo –  
                                        gg. 7-8-9/09/2018       

 

 



 

 

Sezione APVE GELA 

Castellammare 

Castellammare 

Notiziario - Gita a Castellammare del Golfo 
                                        

 

 

 

 

Castellammare – Plastico del Castello 

 

Castellammare – Il Castello 

 

a Castellammare del Golfo –  
                                        gg. 7-8-9/09/2018       

 

 



 

 

Sezione APVE GELA 

Scopello – Foto di gruppo con albero secolare di 

Scopello 

Notiziario - Gita a Castellammare del Golfo 
                                        

 

 

 

Foto di gruppo con albero secolare di Eucalipto

 

Scopello – Torre di Guardia 

 

a Castellammare del Golfo –  
                                        gg. 7-8-9/09/2018       

 

Eucalipto 

 



 

 

Sezione APVE GELA 

San Vito al Capo 

Notiziario - Gita a Castellammare del Golfo 
                                        

 

 

 

San Vito al Capo – Il Duomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Castellammare del Golfo –  
                                        gg. 7-8-9/09/2018       
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Terrasini – Il Duomo 

 

 

 

 

 

 

a Castellammare del Golfo –  
                                        gg. 7-8-9/09/2018       

 



 

 

Sezione APVE GELA 

Serata danzante alla “Perla del Golfo”

Notiziario - Gita a Castellammare del Golfo 
                                        

 

 

 

Serata danzante alla “Perla del Golfo” 

 

a Castellammare del Golfo –  
                                        gg. 7-8-9/09/2018       

 


