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Wagonmaster 

Fabio Beffa 

 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 4 dicembre 2010 
 

Ritrovo dei partecipanti entro le ore 12 a Bremgarten (che si trova a circa 19 
km ad ovest di Zurigo). Sistemazione in parcheggio riservato con allacciamento 
elettrico, acqua e scarico wc. Quest’area che abbiamo riservato sarà la base 
per i prossimi giorni. Vista del Mercatino Natalizio di Bremagarten.  
Cena libera. 
 
Le antiche porte della città e le torri (Obertor, Hexenturm), nonché le case 
a bovindo decorate conferiscono alla cittadina un’impronta medievale. 
Dalla costruzione della centrale idroelettrica di Zufikon, sul confine 
territoriale di Bremgarten, negli anni ’70 è nato il bacino Flachsee, lungo 
circa 5 km, che oggi costituisce un vasto habitat per le nidiate di uccelli e 
un'area di svago locale. Il Mercatino di Natale di Bremgarten è un’opera 
d’arte luminosa percorribile a piedi, considerata fra le più belle luminarie 
natalizie della Svizzera. 
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Domenica 5 dicembre 
 

Partenza al mattino con bus riservato. Sosta a Rapperswil per vedere la 
cittadina medievale.  Pranzo al ristorante a Landgasthof in Ried.  Si prosegue e 
si arriva quindi a Einsiedel. Visita della grande Abbazia e poi dei suggestivi 
Mercatini Natalizi che sembrano avvolgere l’Abbazia in un’atmosfera fiabesca. 
Rientro a Bremagarten. 
Cena libera. 
 
Einsiedeln è il luogo di pellegrinaggio dedicato alla Vergine Maria più 
importante della Svizzera. Nel cuore della Svizzera centrale si trova il 
pittoresco paesaggio delle Prealpi. Einsiedeln, con la sua Abbazia 
barocca è un notevole centro di cultura religiosa. Durante il periodo 
natalizio la cittadina con i Mercatini illuminati, diventa una meta 
imperdibile. 
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Lunedi 6 Dicembre 
 

Visita della Vecchia Centrale di Bremagarten.  
Aperitvo/Brunch  Hymer Club Italia nella sala della vecchia centrale. 
Dopo l’aperitivo partenza in bus.  
Sosta per la visita di Brunnen. Proseguimento per Lucerna. Possibilità 
(facoltativo, costo di 28 fr a persona) di arrivare in battello a Lucerna da 
Brunnen. 
Visita dei Mercatini di Lucerna e Shopping. 
Rientro a Bremagarten. 
Cena libera. 

 
 

Ogni anno a Dicembre si tiene il mercato di Natale di Lucerna, sulla 
Franziskanerplatz. Un paradiso di stelle natalizie, decorazioni con 
biscotti, dolci, spezie, punch, vin brûlé…una festa per grandi e piccini 
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Martedi 7 dicembre 
 

Partenza in bus riservato per la visita allo Zoo di Zurigo. Visita guidata  della 
Cupola Masoala. Pranzo nel Ristorante Masoala. Visita della Zurigo vecchia. 
Passeggiando dal Müsterplatz verso Parteplatz. Proseguendo sulla 
Bahnhoftrasse -Rennweg Werdmühleplatz (albero vivente ) per raggiungere 
infine la Stazione con il grande mercato Natalizio coperto, che (con oltre 160 
chalet con il tetto innevato artificialmente) è il mercatino al coperto più grande 
d'Europa. 
Rientro a Bremagarten. 
Cena libera. 
 
Lo Zoo di Zurigo con i suoi animali da accarezzare (più di 4.000 animali da 
tutto) è uno degli zoo più moderni al mondo. Attrazione principale è la 
“Foresta tropicale Masoala” ricreata in un enorme padiglione dove viene 
ricreata l’atmosfera tropicale . 
 
Bahnhofstrasse: la strada dello shopping con firme della moda 
internazionale, gioielli e orologi 
 
Nella ShopVille-RailCity (sotto la stazione centrale), Zurigo ospita il più 
grande mercatino di Natale coperto d’Europa. Più di 160 stand decorati a 
festa ispirano idee-regalo: dalla bigiotteria alle stoffe, dall’offerta culinaria 
agli oggetti decorativi. Al centro della monumentale hall della stazione, 
più di 5'000 gioielli di Swarovski scintillano su un gigantesco albero di 
Natale che incanta bambini e adulti. 
 
Mercoledi 8 dicembre 
Partenza individuale degli equipaggi e rientro in Italia. 
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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 
…   


