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Una “giornata particolare” a San Vito Lo Capo 

 tra percorsi natura, laboratori didattici  

e, dal 16 al 19 maggio, gli aquiloni   

 

Stagione 2019 

 

 

 



 

L’ impegno di El Bahira, camping village econatural, 

per una escursione di una giornata che ha a cuore  

 la diffusione della cultura dell’ambiente 

Una struttura posizionata in un tale contesto, ha di per sé una ovvia vocazione naturalista 

che non può non perseguire iniziative, attività, interessi che non siano inerenti a tutto 

quello che è “green”. 

Siamo associati a Legambiente Turismo allo scopo, innanzitutto, di imparare e, nel 

contempo, perseguire  l’impegno di osservare  e fare  rispettare ai turisti ospiti i principi 

fondanti di una tipologia di turismo ecosostenibile e responsabile.  

Ecco le auto fuori dal campeggio, la raccolta dei tappi, l’ eco compattatore Garby per 

dare valore alle bottiglie di plastica e alle lattine di alluminio.  

  

  
  

Ecco le attività di laboratorio del riciclo per i bambini 

  

                 



 

Ecco il progetto “El Bahira, il parco di campeggio “a spreco e rifiuti zero” svolto con 

l’aiuto di Brunella, l’ asinella e i corsi sulla differenziata 

 

       

A proposito di Brunella …                                      

Il camping ospita nella propria struttura, appunto, un’asinella di razza ragusana.  

L’ ospitalità ricevuta viene contraccambiata da Brunella con la sua partecipazione alle 
attività del parco:  bruca l’erba, aiuta a tenere pulito trasportando i rifiuti differenziati, 
intrattiene i bambini, coadiuva le passeggiate lente negli incontaminati  e splendidi 
sentieri del comprensorio sanvitese …  

Certo non fa diving né subaquea né potrà fare bike o arrampicata … ma è  ad El Bahira, 
ad aspettare i numerosi turisti per dare il Suo personale e solare benvenuto … 

Una località di per sé bellissima o una struttura ricettiva,  per attrarre e avere attenzione, 
ha bisogno, in ogni caso, di un “qualcosa in più”, che possa riuscire a generare interesse 
e, soprattutto, “sentimento”.  

Ebbene, Brunella l’asinella, con tutto l’affetto che Le vogliamo, è quel “qualcosa in più” 
che,  emozionalmente,  ci piacerebbe potesse trasmetterVi  per attrarVi nella nostra 
struttura. 

 

 



 
Ed ecco le passeggiate lente per apprezzare gli splenditi sentieri intorno al camping 

village ad ammirare le falesie di arrampicata e il birdwatching 
 

 

   

 
ore 9,30 :  arrivo a El Bahira e cocktail di benvenuto  

             a base di succhi e bibite analcoliche 
 
 

    

 

Entrando, sul lato destro della strada di ingresso, cinque quadri vogliono rappresentare la 

COLTIVAZIONE della VITE,  la RACCOLTA delle OLIVE, l’ ESTRAZIONE della 

PIETRA, la LAVORAZIONE del SALE e i PRODOTTI a KM ZERO tipici dell’Agro Ericino 

 

   

 



 

   

 

   

 

   

 

   



 

Visita ai giardini di El Bahira 

Dalla nursery garden, il vivaio del camping, inizia un percorso laterale che porta al 

GIARDINO delle Rose. Le 50 diverse varietà di profumi e colori le troverete, nel mese di 

maggio, nel loro massimo splendore.  

Il giardino delle Rose 

    

Più avanti, il piccolo ORTO BOTANICO con le 400 piante catalogate e, subito a seguire, il 

GIARDINO degli AROMI, dove sono piantumate tutte le tipiche essenze aromatiche 

della macchia mediterranea. La possibilità, da vicino, di poter conoscere  il peperoncino, 

la salvia, il rosmarino, l’origano… 

L’ Orto botanico 

    

 Il giardino degli Aromi 

   



 

Infine, l’angolo di GIARDINO delle PIANTE sulle PIETRE,                                              

uno su tutti un fantastico ulivo che cresce su una roccia selvaggia 

         

 

    

 

ore 13,00  : pranzo 

  

ore 16,00  :  parco giochi in libertà 

     



Le piscine con la vigilanza e l’assistenza di due nostri bagnini… 

 

 

Con obbligo della cuffia, da portare o da acquistare al costo di 2 euro 

 

Una doccia calda gratuita per alunno 

 



 

E dal 16 al 19 maggio …  

la mattinata sulla spiaggia di San Vito Lo Capo e poi a El Bahira  

      XI°Festival       
Internazionale  
     degli Aquiloni 

     

 

Con la presente proponiamo la nostra migliore offerta valida minimo per 50 alunni e 3 
insegnanti comprendente: 

 l’ ingresso; 

 un rinfresco di benvenuto a base di succhi e bibite analcoliche; 

 un’ attività da concordare; 

 l’ uso delle piscine; 

 una doccia calda; 

 un pranzo tipo con un primo, un secondo con patatine, un dolce e acqua, 

al costo di € 18,00 per persona. In più offriremo una gratuità e le insegnanti saranno 
nostre ospiti.  
Eventuali altre, diverse richieste da concordare. 
Fiduciosi di un favorevole accoglimento della proposta inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
San Vito Lo Capo, 26 febbraio 2019 

 


