
                                                                    
                          
                                             

                                                                                                                                                

UFFICIO TURISTICO 
HYMER Club ITALIA 

www.hymerclubitalia.it 
ufficioturistico@hymerclubitalia.it 

TEL. +39 338 9576848    
FAX +39 02 70035631  

 
8-9-10 DICEMBRE 2006   

 

 

 
PROGRAMMA 

 
Venerdì  8 dicembre 
Ritrovo entro le ore 12 a Roma presso l’area camper custodita “LGP” sulla Casilina. 
Alle ore 14 partenza in bus riservato per un tour panoramico della città, dove in 
compagnia della guida, vedremo i monumenti più belli di Roma. 
Alle ore 18 la visita prosegue, ma al Passport Time Elevator, il primo esempio in 
Italia di spettacolo multisensoriale. Una sorta di cinema futuristico dove in 45’, questa 
straordinaria macchina del tempo, permette di rivivere i grandi momenti che hanno 
reso Roma “Caput Mundi” e di vedere come erano i monumenti in passato. 
Cena tipica nel famosissimo ristorante di Trastevere “da Meo Patacca”  
accompagnata da stornelli romani. Rientro all’area camper. 
Sabato  9 
Alle ore 9,15 transfer in bus riservato e visita alle  Catacombe di S. Callisto, tra le 
più suggestive dell’antica Roma. Alle ore 11,30 imbarco per una Minicrociera sul 
Tevere. Al termine (12,45) pranzo libero e pomeriggio a disposizione per una 
passeggiata tra i famosi monumenti della Capitale, (Fontana di Trevi, Piazza di 
Spagna, il Pantheon…) vedere il Mercatino di Natale a Piazza Navona, fare shopping, 
oppure vedere i numerosi *Presepi della Città 
Alle ore 18,45 rientro all’area camper e aperitivo Hymer Club Italia.   
Domenica 10  
Al mattino partenza degli equipaggi. Per chi parte al mattino, in direzione nord, 
viene proposta una sosta per il pranzo in un agriturismo a Murlo, nei pressi di Siena. 
Chi invece ha tempo a disposizione, può recarsi accompagnato  da un membro del 
nostro CD (e con bus di linea) a S.Pietro in Vaticano dove è possibile assistere alla 
S.ta Messa, visitare  i Musei Vaticani o le Sacre Grotte Vaticane, dimora di molti 
Papi e dove, dall’aprile 2005 è sepolto anche  Giovanni Paolo II., 
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Dall’8 Dicembre al 6 Gennaio la celebre Piazza Navona ospita la tradizionale 
fiera di Natale con le bancarelle colorate che vendono giocattoli, dolciumi e 
statuine del presepe.  

 
La Piazza S. Pietro viene adornata con un gigantesco abete donato ogni anno  
al Santo Padre da un Paese diverso ai cui piedi viene collocata una 
suggestiva rappresentazione della Natività.  

 
*Presepi della Città 
Ogni chiesa allestisce il proprio presepe. Particolarmente importanti sono il 
Presepio del 700 napoletano nella chiesa dei SS. Cosma e Damiano; il 
presepio in marmo di Arnolfo di Cambio nella Basilica di Santa Maria 
Maggiore; il presepio con statue a grandezza naturale del 1858 nella chiesa di 
S. Maria in Aracoeli. Suggestivi i presepi allestiti nell’atrio della Stazione 
Termini ed il presepe dei netturbini nella sede Ama in Via di Porta 
Cavalleggeri. Per gli appassionati di presepi si segnala  anche il Museo del 
Presepio Tipologico Internazionale (V. Tor de’ Conti 31/a – tel 066796146) che 
ospita una collezione di presepi e figure di pregio storico provenienti da ogni 
parte del mondo. Da diversi anni ormai presso le Sale del Bramante in Piazza 
del Popolo ha luogo la “Mostra dei 100 Presepi Internazionali – Mostra 
Mercato del Presepe Internazionale”, così denominata per la presenza di 
presepi d’epoca e di artigianato contemporaneo, provenienti dalle varie 
regioni italiane e dall’estero, eseguiti con varie tecniche, stili e materiali 
diversi.   
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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. 

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. 

 
 

 


