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  Wagonmaster  

GRAZIANO RAMPA 
graziano.rampa@hymerclubitalia.it  

 
HYMER CLUB ITALIA IN ABRUZZO 

 
29 Maggio – 2 Giugno 2010  

 

PROGRAMMA 
 
Sabato 29 Maggio 2010 
Arrivo individuale degli equipaggi entro le ore 12 a Castelnuovo Vomano ( Teramo ) 
in via Kennedy (dietro la chiesa) e sistemazione in un’area che il Comune ha 
riservato al raduno Hymer Club Italia. Per chi arriva già al mattino è prevista la visita 
agli spacci aziendali: valigeria Samsonite, Scarpe Samsonite – Hugo Boss – Gianni 
Tini – maglie Marlboro – camice Valentino – accessori Lacoste e Timberland.  
Possibilita’ per chi lo desidera di acquistare vino e olio. 
Ore  13  aperitivo di benvenuto con porchetta , pizza , bevande. 
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Ore  14  partenza per l’Aquila.  
Prima di visitare la città, faremo una tappa presso la Comunità di San Gregorio che 
ospita un asilo pubblico, dove ritroveremo, un anno dopo, Suor Mirella, le altre suore 
e i bambini. Successivamente visiteremo il cuore dell’Aquila, dove potremo renderci 
conto di persona delle ferite ancora aperte nel centro storico.  
Ore   19  rientro degli equipaggi.  Alle ore  20,30  cena  presso l’Agriturismo Villa Irelli 
di Castelnuovo Vomano. 
Nota: 
Per chi riesce ad arrivare al pomeriggio di venerdì 28, possibilità di  utilizzare l’area 
riservata dalle ore pomeridiane a Castelnuovo Vomano ( Teramo ) in via Kennedy 
(dietro la chiesa). Uscita autostrada adriatica Roseto degli Abruzzi; autostrada a 24 
Roma – Teramo. Uscita direzione Roseto. 

 
Domenica 30 Maggio 2010 
Ore  8  colazione con pasticceria tipica locale. 
Ore  9  partenza degli equipaggi  per  il Gran  Sasso. 
Salita  panoramica in camper fino a Campo Imperatore a 2150 m. S.l.m. 
La strada è molto bella ed è facilmente percorribile in camper. 
Escursione facoltativa di circa un’ora su un sentiero in quota facile e percorribile. 
Ore 13 discesa degli equipaggi fino a una radura a 1500 m. S.l.m.  
Qui ci sarà il pranzo all’aperto con una grigliata spettacolare! 
Nota: la carne, le salsicce, gli arrosticini ecc. saranno acquistati (nella baita in quota) 
direttamente da ciascun equipaggio e cucinati con griglie a carbone messe a 
disposizione gratuitamente dai proprietari della baita. Nell’occasione sarà possibile 
acquistare anche  formaggi e salumi prodotti da aziende agricole locali. 
 
Ore 16  passeggiata facoltativa in quota di circa  5 km  fino ad una  fonte; al ritorno  
relax  in un mondo suggestivo  senza elettricità, senza rumori, senza telefono, 
immersi nella pace più assoluta.  
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Ore 20 tempo permettendo,  serata  comune all’aperto con la possibilità di fare una 
immensa tavolata mangiando le cose portate o acquistate sul posto. (indispensabili 
indumenti da montagna ) 
In caso di condizioni meteorologiche avverse avremo la possibilità di scendere a 
valle e successivamente raggiungere Sulmona dove troveremo sistemazione per la 
notte nell’area camper già prenotata per il giorno successivo. 

 
Lunedì 31 Maggio 2010 
Risveglio  libero e colazione con pasticceria locale. 
Ore  9  partenza degli equipaggi  con destinazione  Sulmona. 
Sistemazione  in un’area per sosta camper.   
Visita guidata della città, patria dei confetti. Pranzo al ristorante  Clemente ( uno dei 
migliori di Sulmona) nei pressi del centro storico. Tempo libero e successivamente 
visita al  famoso Confettificio Pelino  con annesso Museo del confetto. 
Il tragitto di andata e ritorno alla fabbrica dei confetti sarà effettuato con mini bus. 
Ore 17,30 partenza degli equipaggi per il Camping Holiday situato a Giulianova.   
In località lungomare zara nord via Padova tel.085-800.00.53 
G.p.s. per il villaggio holiday: n 42° 46.652 – eo 13° 57.211 
Sistemazione degli equipaggi. 
 
Cena libera.  
Il campeggio dispone di un ristorante di ottimo livello. 
Con un prezzo concordato di 20 euro a persona (necessaria la prenotazione) lo chef 
ci da la possibilità di gustare una cena a base di pesce con il seguente Menu’:  
insalata di mare 
chitarra ai frutti di mare 
frittura di pesce o in alternativa spiedini alla griglia o codina di rospo con patate al 
forno 
insalata 
acqua – vino  
Serata danzante e di animazione con musica dal vivo. 

 



                                                                    
                          
                                             
                          
                               

                                                                                                                                       

 

UFFICIO TURISTICO 
HYMER Club ITALIA 

www.hymerclubitalia.it 
ufficioturistico@hymerclubitalia.it 

TEL. +39 338 9576848    
FAX +39 02 70035631  

4

 
Martedì 1 Giugno 2010 

Sveglia ore 8 con dolci tipici locali. 
Ore 9 partenza con autobus per la visita alla fortezza di Civitella del Tronto, 
annoverata tra i “Borghi più belli d’Italia”. 
Ore 13  pranzo nell’esclusivo  ristorante Zunica 1880  nei pressi della fortezza. 
Tempo libero per una passeggiata. 
Ore 16  sosta allo spaccio aziendale del maglificio Gran Sasso A s. Egidio alla 
Vibrata. 
Ore 17  sosta allo spaccio aziendale della Wampum. 
Ore  18,30  rientro in autobus in campeggio . 
Ore  20.30  serata  conclusiva nel ristorante del campeggio con la famosa pizza al 
metro del maestro di cucina Antonio Sardella. 
Serata danzante e di animazione con musica dal vivo. 

 
Mercoledì 2 Giugno 2010 
Risveglio libero con dolci tipici locali. 
Mattinata libera per il primo bagno dell’estate. 
Possibilità di visita libera con bus navetta della cittadina di Giulianova. 
Partenza individuale degli equipaggi 
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MENU 

 
Cena di sabato presso l’Agriturismo Villa Irelli di Castelnuovo Vomano. 

Salumi – formaggi – fritti misti – verdure grigliate e gratinate  
 polpette di ricotta – melanzane –Minibruschette – focaccine – frittelle 

 Fazzoletti di crespelle ai funghi porcini 
Mugnaia al sugo 

Arrosto di vitello al forno con patate e insalata 
Millefoglie ai frutti di bosco 

Vino della casa – liquori della casa – caffe’ 
 

Pranzo di lunedì presso il ristorante da Clemente a Sulmona 
Antipasto all’Abruzzese con salumi locali, 

Ricotta di pecora,insalata di farro, bruschette, 
Pecorino, verdure grigliate. 

Farfalle alla clemente ( specialita’ della casa ) 
Orecchiette alla pastora con pomodoro, basilico e ricotta fresca. 

Cosciotto d’agnello con patate ed insalata  
Sfogliatina con crema e fragole 
Caffe’ – amari – vino – acqua 

 
Pranzo di martedì presso Ristorante Zunica 1880 - Civitella del Tronto (TE) 

Rosa di manzo, leggermente affumicata, con insalatina croccante e olio agrumato 
Ceppe di Civitella in salsa classica ( ragu tre carni) 

Spezzatino alla " Franceschiello" con peperoni  e patate delle Rocche al forno 
...... la canaletta civitellese ! ( tipico dolce della fatica contadina !) 

Vini DOC della Val Vibrata, acqua e caffè 
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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 …   

 
 


