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Venerdì 23 marzo 
Arrivo nel pomeriggio/sera presso l’Area Attrezzata Sosta Camper‘CAMPEROASI ‘ 
situata a pochi km a sud di Piombino. Sistemazione in piazzola. 
 
Sabato 24 marzo 
Ore 8.45:    Partenza con autobus GT  per il Golfo di Baratti.  
                   Visita guidata al  Parco Archeologico e al Borgo di Populonia . 
Ore 13.00:  Partenza con autobus GT per Piombino;  
                   Pranzo a base di pesce fresco, a Piombino, ristorante sul mare . 
Ore 15.00:  Visita guidata al centro storico di Piombino  
Ore 17:00:  Tempo libero per lo shopping per le vie del Corso     
Ore 18.30:  Rientro a Camperoasi  
                    Aperitivo HCI. 
 
Domenica 25 marzo 
Al mattino alle ore 9 partenza in camper alla volta di Venturina. 
Tutti al Calidario, immersi nel laghetto alimentato da una sorgente naturale di acqua 
calda a 36 gradi che sgorga ad una portata media di circa 12.000 litri al minuto. 
Possibilità per chi lo volesse di usufruire dei servizi (a pagamento) delle Terme, 
massaggi, trattamenti… 
Pranzo libero in camper o (per chi lo volesse)  al ristorante del Calidario.  
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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. 

 


