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Per informazioni  

Ufficio Turistico Hymer Club Italia 

Tel. +39 338 9576848 

Fax +39 02 70035631 

ufficio.turistico@hymerclubitalia.it     

 

  



 
Era il 4 aprile 2003, quando nasceva  

ufficialmente ad Aosta, Hymer Club Italia. Un 
gruppo di amici ha dato vita a quello che da 
oltre 10 anni caratterizza Hymer Club Italia 
come un Club unico, originale, che ha come 
obbiettivo dare vita a un Quality Club, per 
vivere il tempo libero con fascino e originalità, 
diffondendo una vivace cultura del motorhome 
e dell’autocaravan. 
 

Da allora oltre 100 eventi, molti importanti si 

sono susseguiti, infatti, siamo stati in Russia, 
in Marocco e fino alla lontana, mitica 
Samarcanda! Ma quello cha ha accomunato di 
più i Soci è il ritrovarsi insieme, ogni volta, 
come vecchi amici. Sia che si tratti di un 
semplice week-end oppure un ponte per una 
festività o anche il Grande viaggio, ritrovarsi è 
sempre un piacere per tutti! 

 

Perchè iscriversi all’Hymer Club Italia: 
 

� Potrai partecipare agli eventi del Hymer 
Club Italia (vedi il nostro sito).  

� Potrai usufruire delle nostre 
Convenzioni, che sono sempre in 
espansione. Vedrai che diventeranno 
sicuramente utili per la 
programmazione delle tue vacanze. 

� Potrai accedere al Forum, tramite l’area 
del sito riservata, dove i Soci si 
scambiano opinioni, utilità, consigli di 
viaggi e tanto altro.  

� Farai parte di un gruppo di persone, nel 
quale tutti contribuiscono come 
possono per far si che anche al termine 
di quello che può sembrare un semplice 
raduno, tu possa ritornare a casa con il 
pensiero già proiettato al prossimo 
evento e ritrovare gli amici che hai 
appena lasciato.   

 

Hai mai fatto un viaggio (breve o lungo che 

sia) con il tuo Hymer, facendo parte di una 
carovana composta da 20/25 Hymer e sentirti 
partecipe di questo evento? Noi sappiamo cosa 
vuol dire essere Hymeristi e ti possiamo dire 
senza nessuna retorica, che sentirsi parte di 
queste avventure, ti farà sentire orgoglioso di 
essere un Hymerista 

Quanto costa iscriversi al Hymer Club Italia? 

Anche noi abbiamo una quota d’iscrizione, se 
sei interessato chiedicela, con la quale si ha 
diritto a partecipare ai ns eventi, ricevere un 
pacco soci sempre aggiornato con le reali 
necessità degli utenti e che non è frutto di 
“regali o gadget vari”, ma una scelta 
ponderata di articoli acquistati e  
personalizzati per i nostri Soci. La quota è 
valida per l’anno solare in corso e decade 
sempre al 31 dicembre. 
 

   Come iscriversi al Hymer Club Italia? 

Per iscriversi  all’Hymer Club Italia, richiedi il 
modulo  di richiesta iscrizione all’Ufficio 
Turistico Hymer Club Italia: 

ufficio.turistico@hymerclubitalia.it   
Oppure scaricalo direttamente dal sito web: 

www.hymerclubitalia.com  
Compila il modulo di richiesta iscrizione con i 
tuoi dati, firmalo ed invialo via Fax al numero 
indicato sul modulo stesso. Verrai contattato 
dal Consiglio Direttivo per la conferma. Potrai 
quindi procedere al bonifico sul  conto indicato 

nel modulo di iscrizione. 
 


