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26- 28 SETTEMBRE 2008       

         

 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 26 Settembre 
Ritrovo al pomeriggio-sera al camping “Les Prairies de la Mer “a Port Grimaud. 

Il campeggio si trova in riva al mare. 
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Sabato 27 Settembre  
Al mattino partenza con trenino turistico per Grimaud. 
Tempo a disposizione per visitare questa bella cittadina medievale costruita ai piedi del suo castello 
feudale del XI secolo. 
Da visitare sono la chiesa di Saint-Michel, la chapelle Saint-Roch, il bellissimo mulino di 
grano Saint-Roch, il cui meccanismo è interamente in legno. 
Numerose fontane e negozi tipici provenzali rendono piacevole passeggiare nei suoi vicoli. 
Ritorno (sempre con trenino turistico) in campeggio a Port Grimaud.  
Pranzo libero. 
Alle ore 15 ci spostiamo verso il porto, dove ci imbarchiamo per il battello che parte per Saint Tropez. 
Arrivati a Saint Tropez, prenderemo un battello riservato per la visita  (con guida in Italiano) della 
“Baia di Canoubiers” celebre per le ville esclusive dei divi e personaggi famosi. 
Rientro al porto di Saint Tropez e tempo a disposizione per lo shopping e la visita di questa 
bellissima e pittoresca cittadina marinara. 

 

 
 
Protetta da un piccolo golfo e circondata dal mare cristallino, Saint Tropez è una delle 
destinazioni più amate e frequentate della Costa Azzurra. 
Piccolo per dimensione ma di grandissimo prestigio e fama, la città di Saint Tropez ospita 
ogni anno il Jet-Set internazionale una meta prediletta dagli amanti delle “folli notti estive” a 
bordo di superyacht o in ville private da mille ed una notte 
Saraceni, cavalieri di Malta e navigli commerciali, hanno influenzato nei secoli la struttura del 
villaggio rendendolo oggi, un vero gioiello architettonico ed una visita interessante a livello 
non solo storico ma anche culturale. 
 
Nel tardo pomeriggio rientro in battello a Port Grimaud. 
Alle 20,30 cena al ristorante a Port Grimaud. 
 
MENU 
MOULES MARINIER 
DORADE GRILLE SAUCE BASILIC 
FROMAGE 
TARTE TROPEZIENNE 
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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 
Associati 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. 

9       Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote 
di iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte delle 
quote di iscrizione e partecipazione serve per coprire i costi di gestione dl Club, come 
internet,  spese bancarie, telefono, cancelleria …   

10 Hymer Club Italia organizza viaggi ed eventi esclusivamente per i propri Associati. Le iniziative 
Hymer Club Italia sono registrate e regolate, (secondo le normativa della Legge Regionale n. 15 del 
30 marzo 1988) presso Ufficio Turismo, Sport e Cultura - Provincia di Novara 

 
 


