
                                                                    
                          
                                             
                          
                               

                                        
                                                                                               

UFFICIO TURISTICO 

HYMER Club ITALIA  
www.hymerclubitalia.it  

ufficioturistico@hymerclubitalia.it  
TEL. +39 338 9576848    
FAX +39 02 70035631  

 

Raduno Camper + ScooterRaduno Camper + ScooterRaduno Camper + ScooterRaduno Camper + Scooter    

         Motori e TortelliniMotori e TortelliniMotori e TortelliniMotori e Tortellini by Carmine by Carmine by Carmine by Carmine    
3333----5 Luglio 20095 Luglio 20095 Luglio 20095 Luglio 2009    
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Venerdì 3 Luglio 2009 
Ritrovo nel tardo pomeriggio a Bologna presso il Campeggio Città di Bologna. 
                                             
Sabato 4 Luglio 
Sabato ore 9  partenza in scooter per il “tour delle colline”  
Visita alla DUCATI MOTO  
Nello stabilimento di Borgo Panigale su un’area di 1000 mq, rivive la storia 
delle competizioni Ducati.Presentato il 12 giugno 1998 in occasione della prima 
edizione del WDW ( World Ducati Week ), e ufficialmente inaugurato il 16 
ottobre dello stesso anno, il Museo Ducati raccoglie le testimonianze di oltre 
mezzo secolo di competizioni dell’Azienda e una cospicua parte della storia 
dell’Azienda di Borgo Panigale, fondata dai fratelli Ducati nel lontano 1926. 
Pranzo a Monghidoro  con sosta caffè lungo il percorso 
Antipasto (crescentine  e crostini) 
Tortellini in brodo 
Tagliatelle al ragù alla Bolognese 
Grigliata mista (controfiletto, capocollo, salsiccia, costolone, pancetta) 
Patate fritte e insalata 
Dolce della casa 
Acqua, vino, caffè e liquori 
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Al pomeriggio saremo all’autodromo di Rioveggio  con possibilità di gareggiare 
con i Go- Kart  
Il costo del noleggio (facoltativo) del GO-KART è di 60 € a persona. 
Lungo la strada del ritorno, sosta per un rinfresco presso il Concessionario 
Hymer  “MAGLI ”. 
Cena libera. 

 
Domenica 5 Luglio  
Domenica  ore 9 partenza per Maranello  e visite al Museo FERRARI 
Vero e proprio custode del Mito Ferrari, il museo ufficiale dell'Azienda a 
Maranello raccoglie al suo interno le auto, le immagini ed i trofei che hanno 
scritto i successi della Ferrari nel mondo.  
Oltre 40 modelli tra i più prestigiosi dei suoi 60 anni di storia sono sempre a 
disposizione dei visitatori, grazie al patrimonio dell'Azienda e alla 
collaborazione con i più importanti musei d'auto italiani ed internazionali e ai 
collezionisti di tutto il mondo.  
Oltre ai pezzi storici più significativi, tra i quali la prima Ferrari, la 125 S del 
1947, e l'ufficio di Enzo Ferrari a Modena con oggetti e arredamento originali, la 
Galleria propone i modelli monoposto e stradali più recenti. 
La Galleria è, infatti, strutturata in aree tematiche in grado di soddisfare le 
aspettative sia dell'appassionato di competizione sia del competente 
conoscitore di auto: la Formula 1 con le Monoposto di ieri e di oggi, l'area 
Granturismo e innovazione tecnologica, con le vetture stradali speciali, le 
vetture Sport tra le più gloriose, le mostre temporanee e fotografiche.  
 
Pranzo in località vicina. 
Tortelloni burro e salvia 
Gnocco e tigelle, affettati, formaggi misti e borle nghi. 
Dolci misti della casa 
Vino, acqua, caffe' e amari 
Al termine rientro al campeggio e partenza degli equipaggi 
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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. 
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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 …   

 
 


