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Sabato 5 dicembre 2009 
 

Ritrovo entro le ore 14 presso il Camping “La Vidom e” –situato a Montagny les 
lanches  (7 km da Annecy). 
Alle ore 15 partenza in pullman riservato per Annec y. 
Tempo libero per visitare il pittoresco centro stor ico e i Mercatini di Natale 
Alle ore 18,30 rientro a campeggio in pullman riser vato. 
Cena libera 
 
Definita la "Venezia della Savoia", vanta una stupe nda posizione in riva del lago ed è 
inserita in un paesaggio naturale annoverabile tra le più perfette composizioni di laghi 
e montagne delle Alpi francesi. 
 
 

Mercatini di Natale   
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Domenica 6 dicembre 2009 
 

Partenza in bus alle 8,30 
Alle ore 9,20 imbarco al porto di Aix-Les-Bains, e partenza in battello sul Lago di 
Bourget  per Abbazia di Hautecombe. 
Visita dell’Abbazia . 
Ritorno in battello a Aix-Les-Bains, rientro al cam ping e pranzo libero. 
 
La splendida Abbazia benedettina di Hautecombe, in Alta Savoia, è affacciata sul lago 
di Bourget il lago naturale più grande di Francia. Fondata nel XII secolo e restaurata 
dopo la Rivoluzione, l'Abbazia è il posto di sepolt ura e mausoleo dei membri della 
Casa Savoia.  
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Alle 15-15,30 partenza in carovana per Lione (150 k m) e sistemazione in campeggio. 
Alle ore 18 transfert in bus riservato in centro a Lione. 
Cena al ristorante in centro città 
Dopo cena incontreremo la guida e faremo la  visita  guidata a piedi della “Ville 
Lumiere” (Festa delle Luci). Alle ore 23 rientro al  campeggio. 
 

  
 
La Ville Lumière (o Festa delle Luci) è una sfavill ante manifestazione che si svolge 
ogni anno a Lione: Per 4 giorni  la città viene rid isegnata con giochi di luce, creazioni 
luminose estemporanee, spettacoli pirotecnici, proi ezioni sui monumenti.  
Lione si trasforma in un immenso "Suoni e Luci": og ni quartiere presenta animazioni 
varie e diverse da un anno all'altro, vengono illum inati i monumenti più celebri della 
città ma anche altri meno conosciuti ed ogni anno v i è l'inaugurazione di nuove 
illuminazioni 
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lunedì 7 dicembre 2009 

 
Al mattino alle 8,15 partenza in bus riservato e vi sita panoramica (guidata) della città 
di Lione, città ricca di tesori del passato e del presente, f amosa per essere la capitale 
gastronomica della Francia. Lione è un sito protett o dall’Unesco quale patrimonio 
mondiale.  
Ritorno in campeggio per pranzo libero. 
 
Aperitivo Hymer Club Italia  
 
Alle ore  15 transfert in centro in bus riservato. 
Tempo libero per visite individuali, per lo shoppin g e per vedere il grande Mercatino di 
Natale di Place Carnot, composto da ben 140 suggest ivi chalets in legno. 
Alle 19,30 rientro in campeggio in bus riservato. 
Cena libera . 
Per chi volesse cenare in centro a Lione, o semplic emente restare un po’ di più in 
centro alla scoperta di altre illuminazioni e angol i suggestivi della “Ville Lumiere”, è 
previsto un secondo rientro (sempre in bus riservat o) alle 23. 

 

   
 
 

 
 

martedì 8 dicembre 2009 
 

Partenza da Lione e rientro individuale degli equip aggi 
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MenuMenuMenuMenu della cena di domenica della cena di domenica della cena di domenica della cena di domenica    
    

Saucisson chaud Lyonnais, pomme à l’huile 

****************************************    

Paleron de veau braise aux champignons 

****************************************    

Fondant au chocolat et crème anglaise 
****************************************    

Vin : Côteaus de Lyonnair Rouge 
Eau 
Café 

 

Informazione utile 
La strada più veloce per raggiungere Annecy è passa re dal Tunnel del Frejus o del 
Monte Bianco (a seconda da dove si proviene).  
Per vostra informazione vi elenchiamo le tariffe at tualmente in vigore: 
 
TRAFORO DEL FREJUS 
Classe: 2 
Veicoli a due assi o più assi che non appartengono alla Classe 1 e la cui altezza totale sia 
inferiore o uguale a 3 m 
Corsa semplice: € 44,00 
Andata e Ritorno € 55,20  
 
TUNNEL MONTE BIANCO 
Classe: 2 
Veicolo a due o più assi la cui altezza totale sia superiore a 2 m e inferiore o uguale a 3 m 
Corsa semplice: € 44,00 
Andata e Ritorno € 55,20 
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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. 

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 …   

 
 


