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PROGRAMMA  

 

venerdì 17 Marzo 2017 

Ritrovo degli equipaggi  a Rapallo, presso il CAMPING MIRAFLORES - VIA SAVAGNA 12   - RAPALLO - tel. 0185 263000  

(a 50 metri dall’uscita del casello autostrada, a sinistra) 

Si può arrivare da venerdì mattina in poi. Alle 22 il campeggio chiude il cancello 

Apericena in stile Hymer con specialità liguri.  

 

sabato 18 Marzo 2017 

Sveglia con brioche alle 07,45. 

Ore 8,30 partenza in bus privato per il Genova dove ci aspetterà la nostra guida per la visita alla città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il centro storico di Genova è uno dei più grandi al mondo, ma anche uno dei più affascinanti. La sua incredibile 

rete di vicoli (i caruggi), le chiese meravigliosamente ricche e gli antichi palazzi medievali che si affacciano sul 

mare nella zona del Porto Antico, la rendono una città sorprendente ricca di storia e di arte, piena di atmosfera. 

Un’atmosfera raccontata con realismo anche dal cantautore De Andrée. In Via del Campo, dove l'intrico di viuzze 

si fa congestionato come in un suq mediorientale, è esposta la chitarra con la quale, De André ha studiato i testi 

delle canzoni di Crêuza de mä. 
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Arrivati con il pullman da Rapallo, sosta al tipico porticciolo di Boccadasse

panoramica di Castelletto  per ammirare Genova dall'alto, per scendere a piedi nei vicoli e nelle vie storiche del 

centro. 

 

  

 

 

Misto fritti Genovesi ( frisceu, panissa, 

Pansoti alla salsa di noci, trofie di castagne al pesto

Nel pomeriggio proseguiremo a piedi per la visita libera all’

Possibilità di visitare il Museo del Mare ed eventualmente il Bigo, ascensore panoramico. 

Per chi ha già visitato l'Acquario:  queste strutture sono a fianco all'Acquario.

Nota: i cani non sono ammessi All’acquario ( e neppure al Museo de

 

 

 

 

 

L'Acquario di Genova è il più grande acquario italiano (il 

secondo in Europa). La progettazione della struttura e 

dell'area limitrofa è dell'architetto Renzo Piano. 

Dall'apertura al 2014 è stato visitato da oltre 25 milioni di 

visitatori, con una media di 1,2 milioni all'anno. Il percorso 

comprende 70 vasche cui si aggiungono le 4 a cielo aperto 

del Padiglione Cetacei. Le vasche ospitano circa 15.000 

animali di 400 specie diverse tra pesci, mammiferi marini, 

uccelli, rettili, anfibi, invertebrati 

riproducono quelli originari delle singole specie con 

evidenti finalità didattiche. Quattro grandi vasche 

consentono di osservare gli animali da due diversi livelli; 

ospitano rispettivamente i lamantini, squali di diverse 

specie, foche, pinguini. Grazie al nuovo Padiglione Cetacei, 

i delfini possono essere ammirati sia dall'alto, grazie a una 

grande parete vetrata con una finestra apribile, sia da una 

prospettiva subacquea grazie al tunnel vetrato di 15 metri 

di lunghezza e al grande acrilico lungo 20 metri
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sosta al tipico porticciolo di Boccadasse. Poi  si prosegue in pullman nella zona alta 

per ammirare Genova dall'alto, per scendere a piedi nei vicoli e nelle vie storiche del 

  Pranzo a Genova  presso il ristorante 

 

Menù 

Misto fritti Genovesi ( frisceu, panissa, gattafin, latte brusco,trippa, carciofi )

Pansoti alla salsa di noci, trofie di castagne al pesto 

Stoccafisso accomodato , 

Dolce a Scelta 

Vino della casa, acqua, caffè. 

 

Nel pomeriggio proseguiremo a piedi per la visita libera all’Acquario di Genova, una meta imperdibile!

Possibilità di visitare il Museo del Mare ed eventualmente il Bigo, ascensore panoramico. 

queste strutture sono a fianco all'Acquario. 

Nota: i cani non sono ammessi All’acquario ( e neppure al Museo del Mare) 

è il più grande acquario italiano (il 

secondo in Europa). La progettazione della struttura e 

dell'area limitrofa è dell'architetto Renzo Piano. 

Dall'apertura al 2014 è stato visitato da oltre 25 milioni di 

a media di 1,2 milioni all'anno. Il percorso 

comprende 70 vasche cui si aggiungono le 4 a cielo aperto 

del Padiglione Cetacei. Le vasche ospitano circa 15.000 

animali di 400 specie diverse tra pesci, mammiferi marini, 

 in ambienti che 

riproducono quelli originari delle singole specie con 

evidenti finalità didattiche. Quattro grandi vasche 

consentono di osservare gli animali da due diversi livelli; 

ospitano rispettivamente i lamantini, squali di diverse 

nguini. Grazie al nuovo Padiglione Cetacei, 

i delfini possono essere ammirati sia dall'alto, grazie a una 

grande parete vetrata con una finestra apribile, sia da una 

prospettiva subacquea grazie al tunnel vetrato di 15 metri 

co lungo 20 metri.  

 

 
 

si prosegue in pullman nella zona alta 

per ammirare Genova dall'alto, per scendere a piedi nei vicoli e nelle vie storiche del 

 

gattafin, latte brusco,trippa, carciofi ) 

eta imperdibile! 

Possibilità di visitare il Museo del Mare ed eventualmente il Bigo, ascensore panoramico.  
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Verso le ore 18,30 faremo rientro al campeggio per un po’ di relax e per la cena libera. 

Poi pronti verso le 20,30 per trasferirci con il bus per una passeggiata notturna sul lungomare di Portofino. 

Rientro al campeggio e poi tutti a nanna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pittoresco borgo di Portofino non ha certo 

bisogno di presentazioni.  Con il suo piccolo 

porticciolo, ambito dal Jet set internazionale, le 

tipiche case colorate, i suoi negozi esclusivi e la 

Piazza Martiri Dell'Olivetta (riconosciuta come 

“Locale storico d'Italia”) è un gioiello di fama 

mondiale, uno dei simboli della Bella Italia. Il Parco 

di Portofino preserva e tutela dal 1935 la 

straordinaria bellezza del territorio (flora, fauna e 

paesaggio) e le sue tradizioni. 
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Domenica 19 marzo 

Sveglia con brioche alle 08,30 

Poi ci trasferiremo con il bus pubblico  al Porticciolo  di Rapallo e alle 10 prenderemo il battello per arrivare a 

 San Fruttuoso alle ore 11. 

Visita all’Abbazia di san Fruttuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte è un luogo di culto cattolico situato nei pressi di 

Camogli, incastonata in una splendida baia, all'interno del parco terrestre e marino del Monte di 

Portofino. L'abbazia non è raggiungibile da alcuna arteria stradale, ma vi si può accedere soltanto 

via mare oppure percorrendo due panoramici sentieri. Indubbiamente è uno dei luoghi più magici 

di tutta la Liguria. Dal 1983 l'abbazia fa parte dei beni architettonici del (FAI) Fondo per 

l'Ambiente Italiano. Nella sua baia è collocata la celebre statua del Cristo degli abissi, posta nel 

1954 sul fondale marino. 
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Al termine rientreremo a Rapallo per il pranzo a base di pesce, presso il ristorante

 

Taglierini fatti in casa con 

Orata alla ligure con patate olive e pinoli

 

 

Rientro nel primo pomeriggio presso il campeggio per i saluti ed il ritorno alle proprie località.
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Al termine rientreremo a Rapallo per il pranzo a base di pesce, presso il ristorante

 

 

Menù 

Polipo alla ligure 

Taglierini fatti in casa con frutti di mare 

Orata alla ligure con patate olive e pinoli 

Insalata mista 

Sorbetto al Limone 

Vino acqua caffè 

Rientro nel primo pomeriggio presso il campeggio per i saluti ed il ritorno alle proprie località.

 

 

 

 

 
 

Al termine rientreremo a Rapallo per il pranzo a base di pesce, presso il ristorante 

Rientro nel primo pomeriggio presso il campeggio per i saluti ed il ritorno alle proprie località. 
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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. 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. 
 
4. Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di 
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 
 
5. 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. 
 
6. 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 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 


