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Torino : Sacra S. Michele
e ...bagnacauda

 Dal 26 al 28 Ottobre  2012

Venerdi' 26 Ottobre

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso Mill Park a Caselette , via Molino 29.

GPS : 45°06'09'' E 7°28'55'' oppure  N 45,10242°  E 7,48280°

Sistemeremo i camper nello spazio assegnatoci.

Cena e serata libera, per chi vuole all'esterno del camping c'e' il ristorante.
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Sabato 27 Ottobre

Brioches verso le 7.15

Partenza ore 8.00 in bus per piazza castello dove ci attende la ns guida.

Faremo un giro a piedi per i punti piu' importanti del centro e salita … con l'ascensore ….alla 
Mole Antonelliana
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Piazza Castello è il cuore di Torino, punto focale della città, all'imbocco di "Via Roma" e "Via Micca", le due 
arterie principali del centro. Oltre al già citato Palazzo Madama, vi sono: Palazzo Reale, un tempo sede del 
Re d'Italia, che ricorda il periodo in cui Torino fu capitale; il Palazzo del Governo Regionale; la Prefettura e  
le coreografiche fontane centrali. Nella foto, l'intera piazza, con in fondo Palazzo Reale. Dalla piazza si  
accede anche a "Via Garibaldi", il corso dello shopping torinese. 

La Mole Antonelliana è il  monumento simbolo della città di Torino. Situata nel centro storico di Torino, a 
ridosso  del  quartiere  Vanchiglia,  prende  il  nome  dall'architetto che  la  concepì,  Alessandro  Antonelli.  
Raggiunge un'altezza di 167 metri[1], perciò è attualmente l'edificio più elevato di Torino (sarebbero oggi in  
fase progettuale delle costruzioni torinesi più alte, che stanno dando luogo a polemiche), e fu per lungo  
tempo anche la costruzione in muratura più alta d'Europa; tuttavia, nel corso del Novecento delle importanti  
ristrutturazioni  rinforzarono la  struttura con del  cemento armato e travi  di  acciaio,  per cui  non può più  
considerarsi una struttura esclusivamente in muratura.

Ore 12.30 circa , pranzo presso ristorante Subiriaki

Poi proseguiremo con la guida e visiteremo il Palazzo Reale con l'annessa Armeria
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Iniziato nel 1646 dalla madama reale Cristina di Francia per sostituire il vecchio palazzo del Vescovo,  
conserva intatta la facciata di Carlo Morello (1658). L'edificio, a pianta quadrata, con cortile interno, fu 
residenza dei re di Sardegna fino al 1859 e di Vittorio Emanuele II, re d'Italia, fino al 1865.

Le decorazioni e gli arredi interni testimoniano il succedersi dei numerosi artisti che vi lavorarono dal XVII al  
XIX secolo.
Salendo il monumentale scalone di Domenico Ferri, 1864-1865, ornato da dipinti e statue ottocenteschi,  
con l'eccezione del monumento a Vittorio Amedeo I, si giunge al primo piano, dove ha inizio la visita.

Avremo anche del tempo a disposizione per curiosare in giro...

Ore 18 : ritrovo in Piazza Castello per il rientro ai camper col bus.

Ore 20 : Aperitivo Hymer Club Italia con l'attesissima bagnacauda preparata dalla rinomata 
coppia di chef Domenica ed Antonio da Pertusio...

Domenica 28 Ottobre

Brioches verso le 7.15

Partenza ore 8.00 in bus per la Sacra di S.Michele dove ci attende la ns guida.

( dal parcheggio del bus alla Sacra ci saranno 150 -200 mt di salita da fare a piedi su sterrato)

Visita e rientro poi ai camper per il pranzo , che sara' libero
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L’angelo Michele ricorre cinque volte nella Sacra Scrittura: in particolare, nel libro di Daniele, di lui si dice  
essere il capo supremo dell’esercito celeste in difesa dei giudei perseguitati, mentre nel libro  
dell'’Apocalisse, Michele è il principe degli angeli fedeli a Dio, combatte e scaccia il drago (Satana) e gli  
angeli ribelli. San Michele è quindi venerato dalla tradizione cristiana come difensore del popolo cristiano,  
e, rappresentato come guerriero, è chiamato in difesa contro i nemici della Chiesa. 

Dall’oriente il culto dell’Arcangelo si diffuse e si sviluppò nelle regioni mediterranee in particolare in Italia,  
dove giunse assieme all’espansione del cristianesimo. Nel V secolo sul promontorio del Gargano sorse  
il più antico e più famoso luogo di culto micaelico dell’occidente, il Santuario di San Michele a Monte  
Sant’Angelo. Molto presto questo Santuario divenne un luogo importante per la diffusione del culto  
micaelico in Europa e in Italia e rappresentò il modello ideale per tutti i santuari angelici successivi, che  
furono appunto eretti “ad instar” di quello garganico: le cime dei monti, i colli, i luoghi elevati, le grotte  
profonde furono dalle origini considerate come la sede più appropriata per il culto degli angeli e di Michele  
in particolare. In Francia nel 708 o 709, su un altro promontorio, sulla costa della Normandia, fu consacrato 
all’Angelo un santuario detto di Mont-Saint-Michel au péril de la mer a causa del fenomeno dell’alta e bassa  
marea che rendeva pericoloso quel luogo. La Sacra è di San Michele perché nasce e cresce con la sua 
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storia e le sue strutture attorno al culto di San Michele che approdò in Val di Susa nei secoli V o VI. La sua 
ubicazione in altura e in uno scenario altamente suggestivo, richiama immediatamente i due insediamenti  
micaelici del Gargano e della Normandia. Fondata tra il 983 e il 987 sullo sperone roccioso del monte  
Pirchiriano si trova al centro di una via di pellegrinaggio di oltre duemila chilometri che unisce quasi tutta  
l’Europa occidentale da Mont-Saint-Michel a Monte Sant’Angelo.

Saluti e rientro degli equipaggi

Info varie evento torino
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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. 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.
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