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PROGRAMMA 
 

Giovedì 8 Dicembre 2005 
Ritrovo entro mezzogiorno presso Il Campingplatz Am 
Langwieder See,  a Monaco di Baviera. 
Alle ore 14,30 partenza in pullman riservato e incontro con la 
guida  per la visita panoramica della città.  
Monaco è la capitale dello Stato confederato della Baviera ed 
è  la terza città per importanza della Repubblica Federale 
Tedesca (dopo Berlino e Amburgo).  
La città è oggi il centro culturale, commerciale e industriale di 
tutta la Germania meridionale. Il simbolo è appunto un 
monaco detto popolarmente "Münchner Kindl".  
Sede dell'Oktoberfest , Monaco è idealmente la capitale 
mondiale della birra. E’ però anche una città cosmopolita e 
moderna, certamente la più allegra di tutta la Germania.  
Vedremo i monumenti più belli,  i Palazzi storici e le strade 
più eleganti fino ad arrivare all’ Olympiapark.  Possibilità per 
chi lo volesse, di salire sulla Olympiaturm.  Dalla sommità 
(290 metri) raggiungibile con un veloce ascensore, si può 
ammirare una splendida vista su tutta Monaco e, condizioni 
del tempo permettendo, anche sulle Alpi. 
Rientro in pullman al camping alle ore 19. 
Aperitivo Hymer Club Italia 
 

 
 

Venerdì 9 Dicembre 2005 
Alle ore 9,30 transfert in centro con pullman riservato e 
incontro con la guida per la visita a piedi del centro storico. 
Al termine della visita pranzo libero e  pomeriggio a 
disposizione per visite individuali e per vedere i Mercatini di 
Natale.  Marienplatz ("piazza di Maria") è il vero e proprio 
centro di Monaco, uno dei luoghi più amati dai monacensi e 
dai turisti: è il salotto della città , un luogo dove ci si dà 
appuntamento, dove si sorseggia una birra, dove si fa 
shopping (decine i negozi di abbigliamento e di souvenir) e  
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dove si cammina a piedi (Marienplatz è infatti inglobata nella grande area pedonale che 
caratterizza il centro storico). E’ qui che si svolge il Christkindlmarkt  , il mercatino di 
Natale tra i più grandi in Germania (140 stand offrono un vasto assortimento di articoli.) 
L'atmosfera è veramente magica con il grande pino illuminato da luci bianche, le 
bancarelle che vendono addobbi, prodotti tipici dell'artigianato e della gastronomia locale e 
le più antiche melodie natalizie che risuonano ogni giorno alle 17.30 dalla balconata del 
Municipio (Neues Rathaus) 
Il vasto panorama musicale multi culturale dell'Alta Baviera garantisce un programma ricco 
di sorprese: cori alpini o canti folcloristici internazionali, cori, orchestrine di stumenti a fiato. 
Un' offerta ed un'occasione per dilettarsi e rifocillarsi a Marienplatz. 
Mele al forno, mandorle abbrustolite e noci di pan pepato - specialità culinarie che fanno 
parte delle offerte tradizionai del Mercatino di Natale. Pan pepato e "Springerle", pane con 
frutta secca, prugne con le mandorle, marroni e dolci fritti  - delizie che completano la 
vasta offerta di leccornie natalizie. L'aroma del vin brulé e del punch invita coloro che 
vogliono riscaldarsi e fare una sosta presso uno stand dove potranno gustare le famose 
salsicce "Schweinswürstln", le specialità casearie e la torta di patate. 
Alle ore 17,30 un pullman riservato ci riporterà al campeggio per una pausa, per ripartire 
alle ore 20 per il centro.  Chi invece vuole assistere ai canti natalizi, fare ancora shopping 
o approfondire la visita della città, può fermarsi direttamente in centro. L’appuntamento è 
alle 20,30 per una cena tipica Bavarese in una tra le più famose e antiche birrerie di 
Monaco: la AUGUSTINER Großgaststätten  in pieno centro storico.  
Questa antica birreria a Monaco è un vero mito!  
Dopo cena rientro al campeggio con pullman riservato. 
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Sabato 10 Dicembre 2005 

Al mattino lasceremo Monaco e ci dirigeremo al Camping Innsbruck Kranebittenc  di  
Innsbruck , dove arriveremo prima di mezzogiorno. Il campeggio è collegato al centro città 
con un bus di linea (frequenza: ogni 10’). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per 
visite individuali e per vedere la bella città Tirolese e i Mercatini di Natale.   
Innsbruck vuol dire ponte sull'Inn , il fiume che l'attraversa. E' la capitale del Tirolo e sede 
vescovile: affascinante non solo per il paesaggio, ma anche per diversi monumenti storici 
ricchi di interesse. Sulla strada principale, la Maria-Theresien-Strasse, si può ammirare 
Arco di Trionfo, eretto in occasione del matrimonio del futuro imperatore Leopoldo II, e la 
Annesaule, colonna di S.Anna, eretta nel 1704 per celebrare la liberazione della città 
dalle truppe bavaresi. Si giunge infine al Mercato Coperto, aperto ogni giorno, che offre 
una vasta scelta di prodotti tipici. Proseguendo per il centro storico attraverso la Herzog-
Friedrich-Strasse, strada molto particolare, completamente lastricata di ciottoli. Nel 
centro storico si trovano i monumenti più antichi, come l'Altes Rathaus, l'antico municipio 
sovrastato dalla torre civica del 1442, da cui si può godere uno spettacolare panorama 
della città; il palazzo in cui abitò Mozart  (1769); il Neuer Hof, residenza dei duchi Federico 
IV e Sigismondo del Tirolo, alla cui facciata troviamo il famosissimo Tettuccio d'oro  
(Goldenes Dachl): è composto da un balcone decorato con stemmi e scene di danza e la 
parte sporgente è coperta da 2657 lamine di rame dorato a fuoco.  
C'è ancora molto da vedere ad Innsbruck: l'Hofburg, ad esempio: palazzo imperiale usato 
soprattutto dall'Imperatrice Elisabetta, circondato dal magnifico giardino imperiale; vicino 
ad esso la Hofkirche, la chiesa di corte e infine il teatro di corte, oggi palazzo dei 
congressi. Una visita andrebbe fatta anche alla locanda più antica d'Austria (1390), la 
locanda dell'Aquila d'Oro  (Gasthof Goldener Adler): all'entrata potete leggere i nomi di 
tutte le persone famose che vi sostarono. 
Ci ritroveremo alla sera per una cena tipica Tirolese, in un ristorante situato a pochi passi 
dal camping.  
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Domenica 11 Dicembre 2005 
Al mattino partenza per l’Italia. Per mezzogiorno ci fermiamo in un agriturismo  nei pressi 
di Ala (quindi avremo già passato i punti che nel pomeriggio diventeranno trafficatissimi, 
come Bressanone, Bolzano e Trento). Chi ha partecipato all’incontro del Grossglockner 
conosce già questo agriturismo, dove (anche questa volta) ci fermeremo per pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per le proprie destinazioni. 

 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

 

1 L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci 
attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto). 

2 Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  senza 
garantirne comunque la partecipazione. 

3 La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della 
manifestazione. 

4 Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di 
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5 Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della 
maggioranza dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione 
della quota di partecipazione versata dai soci. 

6 Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del 
Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno 
stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

7 HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, 
danni personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci 
hanno l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi. 
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8 Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i 
soci/partecipanti  devono informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio 
Direttivo del CLub, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franco Parla  
Responsabile Ufficio Turistico  
HYMER CLUB ITALIA  
Tel. 338 9576848  
Fax 02 70035631  
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