
  
          

                                              

     

   Il Trenino del Bernina
 Dall' 1 al  3 Giugno 2012

Venerdì 1 Giugno

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso la Tenuta la Gatta (Casa Vinicola Triacca) V. Gatta, 
33 - Bianzone, SS38 (5 km dopo Tirano)
Tel: 0342 23 30 93 - 0342 72 00 04
Sistemeremo i camper nello spazio assegnatoci.
Non c'e la possibilita' di allacciarsi all'energia elettrica 
In serata aperitivo di benvenuto Hymer Club Italia.



Sabato 2 Giugno 

Sveglia alle ore 7,00 con le tradizionali brioches del Hymer Club Italia
Alle ore 7,55 ritrovo per raggiungere l’autobus (ci vengono a prendere alla tenuta) . 
Ore 8,00 partenza in autobus per Tirano, dove la guida ci aspettera' per prendere
 il Trenino Rosso del Bernina in spendide carrozze panoramiche ad uso esclusivo.

Saremo immersi in un panorama mozzafiato e verremo guidati in questa favolosa traversata, fino ad 
arrivare nella splendita St. Moritz.
Qui ascolteremo spiegazioni su questa bellissima e rinomata localita' svizzera.

Poi prenderemo il nostro pullman e raggiungeremo la splendida Livigno per il pranzo.



Bis di primi: manfrigole valtellinesi e crespelle ripiene di funghi e spinaci 

Misto di Bocconcini di Vitello alle verdure, Funghi porcini trifolati e salsiccetta con polenta 

sorbetto al limone - vino ed acqua

Dopo pranzo avremo un po' di tempo per lo shopping in zona extradoganale .

Poi partiremo per Bormio , dove faremo una breve sosta con visita libera in Centro Storico 

In seguito torneremo alla Tenuta la Gatta.

Alle ore 19.30 avremo la visita-degustazione con spiegazione delle cantine della casa vinicola la 
Triacca.   Possibilita' di acquistare i loro vini.

A seguire una cena tipica con :

Affettati misti
Pizzoccheri artigianali
Assaggio di formaggi

Dolce tipico , acqua e caffe'

Il tutto accompagnato da 4 vini rossi :

Casa la Gatta, Riserva la Gatta, Prestigio, Sforzato San Domenico

Dopo cena Hymer Club Italia





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.

                                                                                      


