
          

                                              

  Mercatini di Natale
a Gardaland 

Venerdì 7 Dicembre 

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso il Camping Amici di Lazise 
localizzato Strada del Roccolo, 81
37017 Localita' Fossalta - Lazise sul Garda Verona 045 649 0146

Latitudine NORD 45° 28' 76,0" Longitudine EST 10° 43' 57,3"

La cena è libera , ma volendo è possibile cenare nel ristorante del campeggio.

Dopocena HCI , tempo permettendo.

Il parco Gardaland e' a poco piu' di 3 km.





     

                                              

                                    

Sabato 24 Marzo

Sveglia alle ore 8,30 con le tradizionali brioches del Hymer Club Italia
Alle ore 9,15 ritrovo per raggiungere la navetta in un punto predefinito del Camping. 
Ore 9,30 partenza con navetta per il parco

Apertura dalle 10 alle 18

LA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO 
Indossa i pattini e lanciati in una divertente sfida tra amici! I riflettori si accendono su di una distesa di 
ghiaccio scintillante e …il protagonista sei ancora tu.  
LA PISTA DI DISCESA DEI GOMMONI 
1,2,3….viaaaaaaa! Sfreccia a bordo di coloratissimi gommoni…A Gardaland tutto è possibile, come 
vivere l'emozione e il divertimento di una pista innevata a pochi passi dal Lago!  
I MERCATINI DI NATALE 
Che  inverno  sarebbe  senza  i  tipici  mercatini  di  Natale? Per  rendere  la  festa  ancora  più  festa, 
passeggia tra i suggestivi chalet alla ricerca dell'idea regalo più originale e divertente…Prezzemolo ti  
aspetta!  
POSTA DI BABBO NATALE 
Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei solcare i cieli sulle ali di Raptor e avventurarmi tra i ghiacci sul 
veloce Mammut…ma per questo c'è Gardaland! Da te vorrei….ecco qui la mia letterina!

Visita del parco libera e ritrovo all'ora che vi sara' comunicata per il rientro

Alla sera cena libera o possibilita' di cenare al ristorante del campeggio

Dopo cena HCI con panettone , spumante , vin brulè ed altro....







     

    

                                         

     

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. Viene data la possibilità di effettuare una prelazione alla prenotazione degli eventi fino a esaurimento dei posti  
disponibili ,previo un anticipo di 10 Euro a titolo di acconto per ogni evento alla quale si desidera partecipare.  
Tale prelazione sarà esercitabile alla presentazione degli eventi e nel corso dell’anno inviandone comunicazione 
con copia del bonifico al wagon master di ogni programma.

4. La prenotazione agli eventi anche se anticipata da una prelazione sarà considerata valida e accettata solo se la 
quota di partecipazione nella sua totalità sarà versata nelle casse del Club entro il termine massimo di 15 giorni 
antecedenti lo svolgimento della manifestazione.

5. Nei  casi  di  richiesta  superiore  alle  disponibilità,  si  terrà  conto  nell’accettazione  delle  prenotazioni  di  quelle 
pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre.

6. 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 senz’altro obbligo alla restituzione delle somme 
versate per la partecipazione.

7. 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

8. 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 propria assicurazione i rischi.

9. Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i soci/partecipanti dovranno 
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.

10. 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 di tali quote vengono utilizzate 
per coprire i costi di gestione del Club, come internet, spese bancarie, telefono e cancelleria.

11. Qualora  il  socio  si  trovasse  nell’impossibilità  per  validi  motivi  di  partecipare all’evento  prenotato  e  dovesse 
rinunciare, il Club tratterà una parte della quota versata a copertura delle spese anticipate e sostenute in base  
alla tempistica con cui avviene la disdetta. Avrà diritto al rimborso del 50% della quota versata fino a 5 giorni  
prima della partenza, nessun rimborso sarà possibile per rinunce comunicate il giorno precedente o lo stesso 
giorno della partenza. Il  Club si riserva, comunque,  nell’ambito delle possibilità che verranno concesse dai  
fornitori  dei servizi acquistati, di verificare la possibilità di restituzione verso il Socio di parte della quota non 
goduta.


