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Programma II° Sicil Festival del camper 
La manifestazione nasce per iniziativa dell'Associazione Noi Camperisti in Sicilia, ed ha 
l'intento di riunire nell’area naturalistica del lago di pozzillo, in quei giorni 
eccezionalmente accessibile ai camper, circa 500 equipaggi di camperisti sia siciliani 
che di qualunque altra parte d’italia. Nei tre giorni della manifestazione si avranno 
tanti momenti di intrattenimento e tante iniziative il cui scopo sarà quello di far 
conoscere il territorio, le tradizioni locali, l’artigianato, la cultura ed i prodotti 
enogastronomici della nostra terra. L'iniziativa ha incontrato l'interesse degli 
Assessorati regionali al turismo e alle autonomie locali e l'Assessore, on, Bernadette 
Grasso sarà personalmente presente all'evento, assieme al Commissario del Parco dei 
Nebrodi, il Sindaco di Regalbuto e ad alcuni operatori del settore del turismo 
itinerante, tra cui il Segretario di Faita Federcamping e della Federazione Nazionale 
'Unione club amici”. In particolare quest’anno abbiamo preparato due importanti  
convegni che avranno per oggetto: 
• "la sicurezza viaggia in camper " campagna di sensibilizzazione ideata dall’Unione 
Club Amici e Assofficina, che coinvolge le aziende leader di settore, per informare gli 
amici camperisti sulle importanti regole di sicurezza in camper 
• "vita in camper in Sicilia" dove saranno illustrate nuove proposte per lo sviluppo del 
turismo itinerante nella nostra regione  
 
Venerdì 24 maggio 2019 
16:00 registrazione degli equipaggi 17.00 animazione per grandi e piccini con global 
sound  
19.30 apertura stand artigiani 20:00 apertura villaggio gastronomico 
22.00 spettacolo di Sicilian pop musica con i Vulkanica  
Sabato 25 maggio 2019 
09.30 registrazione ulteriori equipaggi e consegna gadget di benvenuto 
10.00 escursioni guidate in canoa, cavallo, bici lungo il lago 
10.00 animazione per grandi e piccini con globalsound 
10:00 talk show “La Sicurezza Viaggia in Camper”  
11:00 apertura stand espositivi operatori di settore 
16.00 escursioni guidate in canoa, cavallo, bici lungo il lago 
16.00 animazione per grandi e piccini con global sound  
16.30 talk show “Vita in camper in Sicilia 
19:00 apertura villaggio gastronomico  
21:30 spettacolo con Isikania west country  
22:30 karaoke con dj alex 23:00 ballando sotto le stelle con dj Alex  
Domenica 26 maggio 2019 
10.00 animazione per grandi e piccini con global sound 
10.00 escursioni guidate in canoa, cavallo, bici lungo il lago 
11.00 apertura stand artigianali 
11:00 apertura stand espositivi operatori di settore 
13.30 saluti finali e arrivederci al III° Sicil Festival 


