All’attenzione del Capo gruppo
Architetto Coppola
Associazione Consulta Alcamo.
Oggetto: Programma 2017/18 dell’Associazione Alcamo Marina con il
Portale WWW.SICILYALCAMO.IT. Per tutti, cultura e soluzione per
l’incremento turistico del territorio, con la collaborazione della
Consulta Turistica del comune di Alcamo.

1. Invitiamo tutti a visitare il portale www.sicilyalcamo.it per
incrementare il turismo. Ognuno per il suo ramo.
2. Quest’anno avremo navette e trasporti per tutti, specialmente
per i turisti. Il programma inizialmente partirà per Alcamo e
poi sarà ampliato in base all’incremento turistico. Ci saranno
diverse macchine, motori, biciclette, barche, con possibilità di
escursioni con accompagnatori turisti, per tutti gusti.
3. Per coloro che vogliono collaborare, la sede informazione
turisti sarà in Via del Mare N.2369 Alcamo Marina, con WiFi
GRATIS.
4. L’Associazione Alcamo Marina è aperta alle richieste di
chiunque volesse organizzare, nel periodo estivo, dei corsi di
cucina, di lingue, attività sportive, volontariato di qualsiasi
genere. Sarà possibile utilizzare un’area attrezzata nella
sabbia presso il Piazzale Canalotto, accanto al Ristorante
“SUNSHINE”. Saranno a nostra disposizione, sdraie,
ombrelloni e giochi per i bambini e adulti.
5. Per chi effettuerà i corsi di cucina, sono previste attività di
stage presso le strutture della zona, offrendo ai corsisti la
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possibilità di mettere in pratica le loro competenze, calandosi
nella realtà lavorativa. Questo permetterà ai corsisti di
adattare le loro competenze al mondo del lavoro e alle
strutture di offrire servizi più competitivi.
6. Avvenimenti, mirati per i turisti, nei locali di Ristoranti e
Pizzerie, con musica folcloristica e costumi Siciliani.
7. Passeggiate sulle carrozze Siciliane, con il conducente
vestito con costume Siciliano.
8. Un programma per sensibilizzare tutti coloro che hanno delle
proprietà ad Alcamo Marina, per “CEDERE” le strade al
Comune di Alcamo, in modo da poter avere tutti i servizi da
parte del Comune.
9. Passeggiate e escursione a cavallo nei bellissimi paesaggi
delle nostre campagne, partendo dallo Sperone.
10. Degustazione vini nelle varie cantine del nostro territorio e in
diverse strutture della zona, come il Baglio POCAROBA, la
Tenuta PISPISA, l’Azienda agricola ADAMO, L’agriturismo
TARANTOLA, l’Azienda agricola MATRAGA, SIRIGNANO
Wine Resort, dove sarà possibile apprezzare anche i prodotti
tipici Siciliani, con le musiche e i canti dei gruppi folcloristici.
11. Programmazione della “Sagra dell’Uva” per la stagione 2018.
Si invitano le strutture, associazioni, ditte varie e cittadini a
partecipare all’organizzazione dell’evento. E’ possibile
contattarci dal portale www.sicilyalcamo.it.
Il Presidente
F.to Lentini Giuseppe
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