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Assemblea dei soci  sul Garda
 Dal 24 al 26 Gennaio  2014

Venerdi' 24 Gennaio

Ritrovo alle cantine Avanzi in serata

Avanzi Agricola S.r.l. - Via Trevisago, 19 - 25080 Manerba del Garda (BS) Italia 
Tel: 0365.551013 - Fax: 0365.551013

www.avanzi.net     www.avanzivisite.it

Per chi volesse c'e' la possibilita' di mangiare presso la birreria adiacente di loro proprieta'.
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Sabato 25 Gennaio

Sveglia con  delle fresche brioches

Poi partenza in bus per le visite programmate :

Fondazione Ugo Da Como
Casa-Museo-Biblioteca
Rocca visconteo veneta e Museo Ornitologico presso Manerbio

il  complesso della Fondazione Ugo Da Como di Lonato del Garda (Brescia) che comprende la grandiosa Rocca 
visconteo veneta  e  la  Casa-museo e Biblioteca del  Podestà appartenute  al  Senatore bresciano  Ugo Da Como  
(Brescia 1869-Lonato 1941) è oggi, con le sue raccolte d’arte, le collezioni di manoscritti e libri antichi, i giardini privati  
e il grande parco del castello un luogo ideale di visita, dove poter organizzare una gita “fuori porta”.

La suggestiva visita guidata permette di attraversare i venti ambienti completamente arredati con mobili, dipinti, 
ceramiche, porcellane, vasi in maiolica e suppellettili della casa-museo di Ugo Da Como che accoglie pure la 
straordinaria Biblioteca con oltre 50.000 volumi. I rigogliosi giardini privati conducono sino alla grandiosa Rocca 
visconteo veneta, considerata dagli strateghi veneziani un modello di fortificazione, lodata anche da Napoleone 
Bonaparte. 

Dalle possenti mura merlate si gode una splendida vista di tutto il bacino del Lago di Garda. Nella Casa del Capitano 
è ospitato il Museo Civico Ornitologico Gustavo Adolfo Carlotto che riunisce oltre 700 esemplari collezionati nei 
primi anni del Novecento, che rappresentano in maniera completa l’avifauna italiana.

La visita alla Casa-museo avviene solitamente a gruppi di non più di 10-12 persone 
che entrano a distanza di circa dieci minuti il primo da secondo.
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Pranzo presso il ristorante La Rocca Contesa adiacente alla Fondazione

Menù
casoncelli  al  bagoss,  manzo  di  Rovato  all’olio  con  contorni  e come  dolce  sbrisolona. 
comprensivo di acqua, un quarto di vino e caffè.

Nel primo pomeriggio ci avviamo verso la visita del Vittoriale con visita guidata della casa

Vitoriale degli Italiani è la citadella monumentale costruita a Gardone Riviera (Bs) sulle rive del lago di 
Garda  dal  poeta  Gabriele  d'Annunzio  assieme  all'archite to  Giancarlo  Maroni.   
Si trata di un complesso di edifci, vie, piazze, teatri, giardini, e corsi d'acqua. Venne ereto a memoria  
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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.

                


