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Assemblea 2016
Parma , citta' dell'arte e del cibo

 Dal 29 al 31 Gennaio  2016

Venerdi' 29 Gennaio

Arrivo presso l’area sosta di Fontanellato, dove avremo un’area a noi riservata. Per chi
volesse arrivare al mattino il centro di Fontanellato con il suo castello merita una visita.
Indirizzo: Via Polizzi / Via XXIV Maggio , Fontanellato 

Cellulare: +39 3458879979 +39 3458879979 
Email: monicazambrelli@yahoo.it 

L'area sosta camper di Fontanellato è aperta 24ore su 24, dispone di 110 piazzole con carico acqua, 
scarico cassetta WC, pozzetto, presa energia elettrica ,servizi igienici con WC, illuminazione, pista 
ciclabile.
E' privo di barriere architettoniche e sono ammessi cani.
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NB: l’accesso all’area è per mezzo di ticket da ritirare all’entrata, il costo è di € 10 ogni 
24 ore compreso allaccio elettrico, da pagarsi singolarmente all’uscita dell’area. Il costo 
dell’area a carico personale è stata dedotta dalla quota evento.

Pernottamento e per chi volesse cena libera.

Vicino all’area c’è il Ristorante  Europa (dove svolgeremo la ns assemblea).

Sabato 30 Gennaio

Ore 8.00 - Sveglia con brioches

Ore 9.00 - Partenza  con autobus per Parma dove ci aspettera' la guida per la visita della citta'.

Antica capitale del ducato di Parma e Piacenza (1545-1859), la città di Parma è sede universitaria dall'XI secolo  [5].
Dal 2002 è sede dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), dal 1990 dell'Autorità di bacino del
fiume Po (AdbPo) dal 1956 del Magistrato per il Po, diventata poi Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).
Dal 1994 vi ha sede un Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) dei Carabinieri, che si occupa delle indagini
tecnico - scientifiche con competenza sull'Italia Settentrionale. A Parma sono presenti importanti istituti bancari
quali la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza meglio nota come Cariparma e la Banca Monte Parma.

Nel 2014 è stata inserita dal quotidiano inglese The Telegraph al 4º posto come miglior luogo al mondo in cui
risiedere per qualità della vita[6], mentre la rivista italiana Panorama, in seguito ad un sondaggio, ha classificato la
città emiliana come la preferita d'Italia.
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Palazzo della Pilotta con il Teatro Farnese il Teatro regio in esterno con il monumentale a Verdi

il Duomo  e il Battistero

Al termine della visita, passeggiata in centro alla ricerca delle ricche salumerie. 
Tempo per acquistare i migliori prodotti tipici.

Verso le 13,00 ci rifocilleremo presso una delle osterie più antiche di Parma con il loro menù
tipico

Menù: Salumi misti e torta fritta, un bis di primi (tortelli alla zucca e tagliolini al culatello),
dolci a scelta, acqua vino e caffè
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Nel pomeriggio prima del rientro, faremo visita al un caseificio e alla degustazione del
Parmigiano Reggiano con possibilità di acquisto.

                             

Rientro ai camper per le 18.30 e serata libera.
Se il clima ce lo permette ci troveremo dopo cena per un brulè caldo in compagnia.

Domenica 31 Gennaio

Ore 8.30 - Sveglia con brioches

Ore 09.45 - Assemblea soci Hymer Club Italia 2016 presso il Ristorante Europa adiacente 
all'area di sosta

Al termine seguira' il nostro consueto e leggero pranzo ...

Menu'
Antipasti: salame di felino, Prosciutto di Parma, coppa Piacentina, 

torta fritta e giardiniera all’olio di oliva
Primi: Risotto alla parmigiana con scaglie di parmigiano e Tortelli d’erbetta

Secondi: coppa al forno e spalla di vitello con patate al forno ed insalata mista
Dolce acqua vino e caffè.

Saluti e rientro degli equipaggi
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Il costo per l’intero week-end è di € 99 per gli adulti **  
€ 60 per i ragazzi 3 -16 anni

Costo partecipazione solo Assemblea Domenica € 30

(Accettazione della prenotazione solo a fronte di versamento e comunicazione anticipata 
via mail al wagon master  entro il 16/01/2015)

**La quota comprende : 

La visita guidata a Parma
I pranzi di Sabato e Domenica

L'Assemblea dei soci

**La quota non comprende : 

Nella quota non è compreso il costo di € 10 ogni 24h per l’area sosta
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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.

                


