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PROGRAMMA 
 
Mercoledì 1° Novembre 
Ritrovo entro le ore 18 a Bad Waldsee nell’area che verrà indicata ai partecipanti. 
Aperitivo HYMER CLUB ITALIA. 
 
Giov 2 
Considerata la grande richiesta a questo evento e per gestire al meglio la giornata 
odierna, abbiamo diviso i Soci in due gruppi. 
Al mattino: Gruppo A visita alla Hymer. 
Gruppo B Tempo libero a Bad Waldsee (cercheremo di inserire in questo gruppo chi non 
ha mai visto la graziosa cittadina del Baden Wurttemberg) 
Ore 12 Ritrovo per tutti per il pranzo al ristorante. 
Al pomeriggio: 
Gruppo A dopo pranzo partenza in camper per Sciaffusa e sistemazione nell’area 
camper.   Bad Waldsee-Sciaffusa- Km   110 
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Gruppo B visita alla Hymer. Alle ore 16 circa, termine della visita e partenza per 
Sciaffusa  dove si raggiungerà il  gruppo A. 
Cena libera.  
Dopo cena, passeggiata in notturna alle Cascate del Reno, le più grandi e fragorose 
cascate di tutta l'Europa. 
 
Ven 3 
Ore 9. Visita alle cascate del Reno in battello. 
Tempo libero per visite individuali delle cascate via terra. 
Alle ore 11,30 partenza in carovana per Stein am Rhein (26Km). 
Sosta in un P riservatoci e pranzo libero (possibilità per chi lo volesse, di pranzare in uno 
dei numerosi ristoranti della cittadina). Avremo a disposizione una guida (faremo due 
gruppi, uno alle 14 e l’altro alle 15) che ci spiegherà i particolari di questa pittoresca 
cittadina sul Reno (la visita durerà un’ora per gruppo).  
Alle ore 17 spostamento a  Lucerna (km 118) in campeggio. 
Cena libera. 
  
Sab 4 
Ore 9 transfert in centro con bus riservato. 
Inserita tra lago e montagne, con i suoi ponti di legno e un bellissimo centro storico, 
Lucerna è tra le città più affascinanti della Svizzera. Al mattino tempo libero per le visite 
individuali e per lo shopping nei numerosi negozi e grandi magazzini. 
Pranzo libero. Alle ore 12 transfert in bus riservato al camping. Alle ore 14.15 ripartenza 
dal camping per il centro città. Chi volesse pranzare in città può ovviamente farlo. 
Alle ore 14,45, in compagnia della guida vedremo due singolari attrazioni che si trovano a 
Lucerna.  
Il Giardino del Ghiacciaio venne scoperto nel 1872, ed è oggi monumento nazionale. Si 
tratta del letto di un antichissimo ghiacciaio, dove sono visibili massi erratici e trentadue 
Marmitte dei Giganti scavate dal disgelo dal torrente originato. Nell’annesso museo si 
trovano tra l’altro le più antiche mappe topografiche Svizzere, un modello storico della città 
e un divertente labirinto di specchi.  
Il Bourbaki Panorama è un gigantesco dipinto circolare di 110 mt per 10 di altezza.  
Il Panorama, antenato del moderno cinema, rappresenta in modo realistico una scena 
della guerra Franco-Prussiana del 1870.  
Nel tardo pomeriggio rientro al camping in bus riservato. 
Alla sera, cena al ristorante. 
 
Domenica 5 
Ore 9,30 partenza in carovana per Airolo . Km 90 
Sosta al Caseificio del Gottardo. Visita al caseificio e pranzo rustico Ticinese all’annesso 
ristorante con Salato della casa, Formaggi del Caseificio, Polenta e Cazzöla. 
Non possiamo certo lasciare la Svizzera senza fare una degustazione di …cioccolato. 
E quindi dopo pranzo, faremo un’ultima sosta in Svizzera, all’Alprose, tra i più grandi 
produttori Elvetici. Visita del Schokoland ( il primo museo del cioccolato in Svizzera) e 
possibilità di shopping allo spaccio Alprose.  
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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. 

 
 


