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Tutti a Dusseldorf
 Dal 31 Agosto all' 8 Settembre  2013

Sabato 31 Agosto - Il museo Hymer

Ritrovo a Bad Waldsee, al parcheggio del Museo Hymer entro le ore 14.
Alle ore 15 ingresso e visita individuale al museo.
Al termine spostamento all’area di sosta di Bad Waldsee (4 km) presso le terme
Aperitivo Hymer Club Italia.
Pernottamento all’area di sosta di Bad Waldsee 

Nota: Attenzione, per chi volesse acquistare accessori per il camper, o visitare la locale concessionaria 
Hymer, vi informiamo che il sabato la concessionaria Hymer di Bad Waldsee chiude alle ore 14.

Domenica 1 Settembre - Mainz Weinfest 2013
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Al matno partenza in carovana. L’obietvo è di otmizzare la giornata senza trafco pesante per spostarsi verso 
nord ed arrivare al campeggio di Mainz (Km 354) per le ore 13 circa. 
Pomeriggio e serata libera a Mainz, in occasione del: 
Weinfest 2013 -Mainzer Weinmarkt im romantischen Stadtpark - Orario 12-24
Da non perdere a Mainz: il Dom e il suo chiostro gotco; il Museo Gutemberg, con alcune delle prime Bibbie; il centro  
storico con un nucleo di antche case a gratccio e le vie pedonali  dedicate allo shopping; St.Stephan con belle  
vetrate di Chagall. Informazioni utli sulla città  verranno fornite ai partecipant.
Pernottamento in campeggio a Mainz

Lunedi' 2 Settembre

Partenza da Mainz  costeggiano la sponda sinistra del Reno.
La Valle del Reno, da Magonza a Coblenza, è uno dei percorsi più afascinant della Germania ed è stata dichiarata  
patrimonio mondiale dall’Unesco. Lungo le dolci rive del fume si susseguono paesaggi mozzafato e ci si immerge  
nella  meravigliosa  natura.  Nessuna  città  industriale  o  fabbrica,  lungo  questo  viaggio  si  incontrano  solamente  
magnifci vignet, antchi castelli arroccat, piccoli ed elegant borghi adagiat lungo le sponde del Reno. 
La prima sosta è Bacharach (60 km da Mainz), un borgo fortifcato sovrastato dalle rovine del castello Stahleck e 
coronato da mura con torri  risalenti al XIV secolo;  il  Markt, la via principale, è un pittoresco insieme di case a  
gratccio.  Dopo una pausa, riprendiamo il cammino lungo il Reno. Passeremo davant al pittoresco castello-isola  di  
Pfalzgrafenstein.  Situato  in  mezzo  al  fume  è  stato  fno  al  1866  una  stazione  di  pedaggio  per  la  barche  che  
transitavano.
Arrivati a St. Goar si traghetta sulla sponda opposta del fume. 
(Se sarà possibile traghetteremo a Kaub). Una volta sbarcati a Sankt-Goarshausen si percorrono 5 km in salita che 
portano alla sommità della  Rocca di Loreley  (18 km da Bacharach), senz'altro il posto più famoso della valle del 
Reno. Una leggenda vuole che la sirena Loreley distraesse con il suo fascino i battellieri che proprio in questo tratto  
del  fume  partcolarmente  insidioso  per  efetto  di  una  doppia  “s”  nel  tragitto,  portavano  le  imbarcazioni  a  
schiantarsi con una certa frequenza sulle rive.  
Da qui si  domina il Reno,  con le anse dentro le quali il fume si incunea con un tranquillo impeto. Sopra questa  
rocca si trova il centro visitatori, con un grande prato, un belvedere, un cinema,  un teatro all’aperto, un ristorante e 
l’immancabile shop. Pranzo libero. 
Dopo pranzo scendiamo dalla rocca proseguiamo verso nord costeggiando la sponda destra.
Gli scenari cambiano ad ogni curva del fume. Passeremo davanti al  castello del gatto (Burg Katz) oggi un albergo, 
ed al castello del topo (Burg Maus), oggi allevamento di falchi.  Arriveremo infne a Braubach. (29 km dalla Rocca di 
Loreley). Sistemati  i  mezzi   nell’area  camper,  prendiamo il   trenino  che  ci  porterà  al  Castello  di  Marksburg. 
Costruito in posizione panoramica  nel 12° secolo sovrasta la città di Braubach e il Reno, ed è l'unico castello di  

http://www.guidagermania.com/coblenza/
http://www.guidagermania.com/magonza/
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questa tratta del fume Reno che non è mai stato danneggiato. Durante il 19° secolo fu usato anche come prigione.  
Anche questo castello fa parte dell’Unesco. 
Ingresso e visita guidata del castello. 
Visiteremo diverse part tpiche di questo edifcio, come la sala dei cavalieri, la cappella, la sala d´armi, la cucina, la  
cantna, e i senteri di ronda: un vero viaggio nel Medioevo. Inoltre da qui si gode di una bellissima veduta sul Reno! 
Al termine tempo libero per visitare Braubach, piccolo borgo fortifcato.
Pernottamento all’area di sosta di Braubach.

Martedi' 3 Settembre - Coblenza

 
Percorriamo ancora un breve tratto del Reno, ormai stiamo arrivando in prossimità di Coblenza (15 km). Arrivati a 
Coblenza, ci sistemiamo nel campeggio Rhein-Mosel che si trova in una posizione davvero suggestiva: di fronte al  
Deuts Eck, il celeberrimo “angolo tedesco”, ove confuiscono i tortuosi corsi del Reno e della Mosella.  Appena fuori  
dal cancello c'è un traghetno solo pedonale che porta nel centro di Koblenz. Tempo libero per vedere e scoprire 
questa magnifca città. 
Da non perdere:
Sicuramente il Deuts Eck, un angolo davvero suggestvo.  Qui si trova una statua bronzea gigantesca dell’Imperatore  
tedesco GuglielmoI Re di Prussia posta su un mausoleo altrettanto considerevole.
Sempre da qui parte la nuova attrazione di Coblenza: la spettacolare funivia sul Reno,  una delle più grandi in Europa 
al di fuori delle Alpi.  Collega la città all’altro  fronte del Reno, sale fn sopra l’imponente complesso della fortezza  
Ehrenbreitste.  Si arrampica sulla roccia a 118 m sopra al fume. La veduta panoramica della città, delle colline e  
delle  valli  del  fume  è  un’esperienza  indimentcabile...quando  poi  il  tempo  e  le  condizioni  atmosferiche  lo  
permettono, è incluso lo spettacolo di un tramonto infuocato!
Una volta in cima è possibile visitare anche la fortezza.
Passeggiate per i vicoli pittoreschi del centro storico fno al mercato di forino con la Chiesa di forino e il Museo del  
Medio Reno nell’antca casa „Kauf- und Danzhaus“. Da qui tutte le vie portano alla Chiesa della Nostra Signora con i  
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suoi  bellissimi campanili  a bulbo.  Fate una passeggiata romantca lungo la Mosella dove accostano le  navi  da  
crociera.
Informazioni utili sulla città  verranno fornite ai partecipanti.
Pernottamento in campeggio a Coblenza

Mercoledi' 3 Settembre - Dusseldorf

Spostamento a  Dusseldorf  (km 155 km) e parcheggio nell’area Fiera. Pomeriggio a disposizione per visitare 
Dusseldorf (bus di linea tra fera e il centro), oppure per relax.
Informazioni utili sulla città  verranno fornite ai partecipanti.
Pernottamento nell’area camper di Dusseldorf  

Giovedi' 5 Settembre - Caravan Salon

Giornata dedicate al Caravan Salon 2013.
Pernottamento nell’area camper di Dusseldorf  
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Venerdì 6 settembre – La Mosella

Al matno lasciamo Dusseldorf  e proseguiamo in direzione di un altro grande fume tedesco: La Mosella
Arrivati a Cochem ( km 162) parcheggio camper e tempo libero. Cochem è la località più grande della valle, a 
fronte fiume presenta una serie di ristoranti, negozi turistici e cantine per la degustazione e l’acquisto 
dei vini.

 Il ftto intrico di vicoli della parte storica, conducono alla piccola e raccolta piazza principale con il Rathaus e le case 
a gratccio. Il tutto sovrastato dalla rocca sulla collinetta alle spalle del borgo. Si tratta di una fortezza totalmente 
ricostruita nel 1870 in stle neogotco, su antche rovine, da un miliardario berlinese, Una funivia porta alla punta 
"Pinnekreuz" per ammirare il paesaggio dall'alto. 

Pranzo e tempo libero

Alle ore 15 partenza per Burg Eltz Ore 16-16,30
Cochem  - Münstermaifeld (Burg Eltz)  28 km    GPS 50.211965,7.33942
Un  castello da faba! L’aspetto suggestivo  del Burg Eltz che domina la Mosella dall’alto, caratterizzato da torri 
variopinte, tet conici, piccole fnestrelle, fanno di questa fortezza una meta da non perdere. Questo è uno dei 
pochi castelli della Renania ancora allo stato originario dopo più di 500 anni, per secoli è stato la residenza della 
famiglia Eltz, che ne è tuttora proprietaria.
Visita guidata del castello. Ultimo ingresso ore 17,30
Al termine scendiamo sul fume nell’area camper per il pernottamento.
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Sabato 7 Settembre

Giornata dedicata allo spostamento verso sud. Al matno partenza dall’area di sosta e arrivo al Monastero di 
Maulbronn 215 km .  Il monastero di Maulbronn è un complesso monastco situato nei pressi della cittadina 
tedesca di Maulbronn (Baden-Württemberg) e costtuito da un'abbazia cistercense fondata nel 1147 e  
conservata pressoché intatta. È considerata l'abbazia meglio conservata a nord delle Alpi e in essa si  
ritrovano esempi di tutti gli stli architettonici dal romanico fno al tardo-gotco. Dal 1993 è compresa nella 
lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

Visita del Monastero e pranzo libero. Nel primo pomeriggio,  partenza con destinazione l’area di sosta di Breisach 
186 km.  Tempo libero per visitare questa bella cittadina , anche qui (come in tutto il tragitto che abbiamo 
percorso)non mancheranno le cantine per la degustazione dei vini.
Pernottamento nell’area camper di Breisach

Domenica 8 Settembre

Rientro individuale in Italia
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Umweltzone

Per poter circolare sulle strade tedesche tutti i 
veicoli a motore devono esporre la 
Feinstaubplakette, un bollino che certifica la 
classe di inquinamento del mezzo e consente di 
transitare nelle Umweltzone, le Zone Ambientali 
a traffico limitato istituite nelle principali città 
tedesche per ridurre l'inquinamento provocato 
dalle polveri sottili. In Italia il bollino per i veicoli 
nazionali ed esteri di proprietà di privati viene 
rilasciato da DEKRA Revisioni. Per ottenerlo, 
basta recarsi presso un centro di revisioni 
DEKRA portando con sé la carta di circolazione 
del mezzo per l'identificazione della classe di 
inquinamento. Il costo della Feinstaubplakette è 
di 18.00 €  e vale per sempre.
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA

 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).

 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.

 La prenotazione agli eventi 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.

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

 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.

 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

 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.

 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.

 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.

 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.


