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PROGRAMMA 
 

Venerdì 5 Marzo 2010 
Ritrovo nel tardo pomeriggio presso il Camping VIDOR www.campingvidor.it 
a Pozza di Fassa (TN) mt 1450 slm.  Cena libera. Possibilità di usufruire del ristorante 
del Campeggio. Il Camping Vidor è un resort alpino per campeggiatori in  Val di Fassa; 
piscina per adulti e bambini, SPA, ristorante, pizzeria, un negozio super accessoriato, 
sale giochi per bimbi e ragazzi… 
 

Sabato 6 Marzo  2010 

 
Sciatori:  
Partenza sci ai piedi dal campeggio per una giornata sulle bellissime piste della Val di 
Fassa, incluso skipass VAL DI FASSA-CAREZZA (Tutta la Val di Fassa e passo 
Carezza, Moena esclusa).  Per chi volesse acquistare lo skipass DOLOMITI 
SUPERSKI e fare il Tour Sella-Ronda, è possibile farlo con un supplemento di 8€ da 
pagare sul posto. Per gli amanti dello sci nordico, il Centro Fondo, situato ai margini 
del paese, dispone di diversi anelli che si snodano in un ambiente tranquillo circondato 
dai boschi di abeti. Una pista facile, un percorso medio alla portata di tutti su ampi 
prati soleggiati, un tracciato più impegnativo lungo il tracciato della Marcialonga.  

WAGONMASTER 
GIORGIO GASPARINI

giorgio.gasparini@hymerclubitalia.it  
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Non Sciatori: 
Partenza alle ore 09.30 dal Camping Vidor per una facile escursione con le ciaspole 
(racchette da neve) verso la Val Monzoni. Arrivo alla malga Monzoni, aperitivo con 
prodotti tipici. Ritorno al campeggio in ciaspola o in slittino. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio i “non sciatori” hanno la scelta tra le seguenti attività: 
ORE 15.00: Corso di cucina tirolese “Impariamo a cucinare lo strudel”; svolto dallo 
Chef Max Girardi. Lo strudel da voi preparato sarà poi impacchettato per portarvelo a 
casa, come “souvenir”.  
Minimo di partecipanti: 5, Massimo di partecipanti: 10 
Oppure: 
Ingresso in centro wellness e piscina (3 ore): solo adulti (dai 15 anni in su): saune, 
biosaune, bagno turco, sala relax…. 
Oppure: 
Salita in funivia ai 2005 mt del Buffaure, da dove si godono panorami straordinari 
verso il Gruppo del Catinaccio, il Latemar ed il versante meridionale del Sassolungo. 
 
Alla sera, per tutti, sciatori e non, cena nel raffinato ristorante del campeggio con un 
menù con piatti della tradizione zona rivisitati e accompagnati da vini autoctoni 
selezionati. 

 
Menu di sabato sera 

Tortino di canederlo con fonduta di formaggio “Sprez” ed erbette di montagna 
Chenelle di ricotta e zucca con salsa allo speck e basilico 

Bracioline di cervo in crosta di noci con patate croccanti e verdurine 
Mousse al papavero con composta tiepida di mele e frollini fatti in casa 

 
vino bianco: MÜLLER THURGAU, CANTINA MONFORT 

vino rosso: MERLOT, CANTINA MONFOR 
Acqua, 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 …   

 
 


