








Ospitalità e Info logistiche 

http://www.regolaristicampobellesi.it/?page_id=1212  

Oltre che cimento agonistico e divertimento, il 2° Windrive – Coppa Città di Campobello di Mazara (4-6 

agosto 2017), gara valida per il Campionato Italiano REgolarità AutoStoriche 2017 (CIREAS), rappresenta un 

grande evento di promozione turistica ed ambientale per la città di Campobello di Mazara ed il territorio 

limitrofo. 

Iscriversi al 2° Windrive – Coppa Città di Campobello di Mazara , pertanto, è una occasione speciale che 

offre a chi vi partecipa la possibilità di concentrare in un unico evento diversi obiettivi e possibilità: 

assecondare il sano piacere di guidare le proprie auto storiche per le strade di un territorio ricco di storia e 

cultura; vivere l’atmosfera di una passione condivisa da quasi una intera comunità; confrontarsi ed 

osservare da vicino i protagonisti di questo Sport, magari per carpirne qualche segreto, ma anche e non 

secondariamente, trascorrere le proprie vacanze estive al mare avendo la possibilità di gustare ed 

assaporare le bellezze e le bontà non solo paesaggistiche ed architettoniche dei luoghi. Nella provincia di 

Trapani, il numero dei siti di interesse turistico-culturale è enorme. Tra tutti, basti pensare all’Acropoli ed i 

Templi di Selinunte, agli insediamenti arabo-normanni di Mazara del Vallo o al Museo del Satiro danzante. 

Per questa ragione ed aver quindi il giusto tempo a disposizione, è consigliabile programmare qualche 

giorno di permanenza in più. 

Nell’intento di promuovere la scoperta e conoscenza del territorio ed al fine di incentivare la 

partecipazione degli equipaggi provenienti da oltre stretto e che quindi necessitano della ospitalità 

alberghiera, il Comitato Organizzatore OFFRE GRATUITAMENTE l’ospitalità negli alberghi convenzionati 

per numero due notti (dal 4 al 6 agosto 2017), in regime di mezza pensione ed in camera doppia, ai PRIMI 

30 EQUIPAGGI che effettueranno l’iscrizione entro il 12 giugno 2017. 

 

Questa promozione è riservata SOLO agli equipaggi con residenza al di fuori della Regione Sicilia ed anche a 

quelli residenti nelle provincie di Caltanissetta, Catania e Messina. 

 

Come arrivare a Campobello di Mazara 

In aereo 

• Aeroporto Falcone e Borsellino – Palermo (www.gesap.it) 

• Aeroporto Vincenzo Florio – Birgi (TP) (www.aeroportotrapani.com)Per il trasferimento 

dall’Aeroporto a Campobello di Mazara vedere le info sul servizio Navette 

In nave 

• Oltre che con il mezzo aereo, Palermo può essere raggiunta con i traghetti della linea Grimaldi di 

navigazione (www.GNV.it) da Livorno (trisettimanale) e da Genova (6 giorni la settimana). 

Da Napoli con i traghetti delle linee Tirrenia (www.tirrenia.it) e SNAV di Navigazione (www.snav.it). 

Trapani è inoltre collegata a Cagliari dai traghetti della linea Tirrenia di Navigazione. 

In auto 

• Da Palermo: Autostrada Palermo-Mazara del Vallo A29. Uscita Campobello di Mazara (Km 98). 

SS115 direzione Trapani, girare per Campobello di Mazara ed attraversare il paese in direzione di 

Tre Fontane per circa 15 Km. 



• Da Trapani: dall’Aereoporto Vincenzo Florio (Birgi) seguire la SS115 sino a Campobello di Mazara 

(circa 60 Km) ed attraversare il paese in direzione di Tre Fontane per circa 15 Km. 

Strutture ricettive consigliate e/o convenzionate 

In considerazione del periodo, lo Staff di Organizzazione consiglia di prenotare per tempo le strutture 

alberghiere prescelte per il proprio soggiorno. 

Nel territorio di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Castelvetrano sono presenti diverse strutture 

ricettive che potrete autonomamente trovare e scegliere in base alle vs. esigenze attraverso i noti sistemi di 

prenotazione on-line. 

Di seguito alcune  strutture di esse: 

B&B “Le Sagre” (Loc. Tre Fontane, Via TF 102° Est) 

Info: www.bb-lesagre.it – (+39) 339 2453829 – info@bb-lesagre.it 

B&B “Da Matì” (Campobello di Mazara (TP), Via Zara, 6/8) 

(tariffe con colazione inclusa) 

Info: www.damatibeb.it – (+39) 328 1391678 / 3404004556 – info@damatibeb.it 

B&B “Bouganville” (Loc. Tre Fontane, Via T. Sansone, 78) 

Info: Bouganville Contatto: (+39) 335 1359972 – femaiorana@gmail.com 

Strutture consigliate: 

 

VISIR RESORT & SPA****S 

TEL 0923.1821111 

Via del Mare, 211 

91026 Mazara del Vallo – TP 

info@visirresort.it 

www.visirresort.it 

 

MAHARA HOTEL**** 

TEL 0923.673800 

Lungomare San Vito, 3 

91026 Mazara del Vallo – TP 

info@maharahotel.it 

www.maharahotel.it 

 

ESPERIDI PARK HOTEL**** 

TEL 0923.673800 

Str. Statale 115, Km 76.00 

91022 Castelvetrano – TP 

booking@airahotels.it 

Sito web 

 

ALHEA PALACE HOTEL**** 

TEL 0924.904873 

Via Caduti di Nassirya, sn 

91022 – Castelvetrano – TP 

info@altheapalacehotel.it 

www.altheapalacehotel.it 

 

 



Le prenotazioni delle camere devono essere effettuate DIRETTAMENTE dai concorrenti presso le strutture 

consigliate telefonando ai numeri indicati, richiedendo l’applicazione delle eventuali tariffe concordate per i 

concorrenti del 2° Windrive – Città di Campobello di Mazara – Targa Nino Buffa. 

 


