Ufficio Turistico HYMER Club ITALIA
Evento organizzato da Franco Parla
franco.parla@hymerclubitalia.it

. 12 – 14 Aprile 2019

San Giuliano Vecchio (AL)

Con la collaborazione di

Un’evento già organizzato in passato dall’Hymer Club, che aveva ottenuto un grande
successo. Quest’anno viene riproposto inserendo alcune migliorie e varianti. Se la caccia al
tesoro in camper si era svolta nell’Oltrepò pavese ed il tema erano i “Pirati”, questa volta il
campo d’azione sarà la provincia di Alessandria ed il tema, il leitmotiv, sarà “Lo Spazio”.
Decine di Soci a bordo del loro Hymer, verranno squinzagliati nella campagna alessandrina in
cerca di indizi e prove, Un entusiasmante gioco collettivo, improntato al divertimento ed allo
spirito di squadra, dove non conta arrivare nei vari punti di passaggio prima degli altri ma,
piuttosto, trovare più indizi ed elementi utili al fine di aggiungere punti al vostro tabellino.
Sabato, nella giornata dedicata alla caccia al tesoro, sono previste alcune visite guidate ed
ingressi, dei quali non vi anticipiamo nulla, perché parte integrante del gioco. La caccia al
tesoro si concluderà sabato sera a San Giuliano Vecchio (AL) presso la Concessionaria Giorgio
Gatti dove, al termine di un rinfresco offerto ai nostri Soci dalla Concessionaria, si procederà
alla premiazione del gruppo vincitore. Domenica mattina visiteremo la Cittadella di
Alessandria, uno dei più grandiosi monumenti europei nell'ambito della fortificazione
militare, in compagnia di alcuni Bersaglieri che ci faranno da guida.
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Venerdì 12 Aprile
Ritrovo dei partecipanti dalle ore 19 presso
Agriturismo Vigna Santa
S.S. n.10 Per Alessandria - Cascina Vigna Santa - San Giuliano Vecchio (AL)
44°53'09.2"N 8°44'18.0"E
44.885898, 8.738341
(nessun servizio per camper)

Nota: se arrivate in anticipo all’appuntamento, potete visitare lo showroom del Concessionario Giorgio
Gatti, che si trova a soli 600 metri dall’Agriturismo. Ecco le coordinate della Concessionaria:
Giorgio Gatti Via Piacenza, 1, 15122 San Giuliano Vecchio- AL
44°53'08.0"N 8°43'53.0"E 44.885556, 8.731389
Ore 20 Cena presso l’Agriturismo Vigna Santa
Menu

Antipasti
Tagliere di salumi e formaggi con marmellata di cipolle e gnocco fritto
Insalata russa. Manzo affumicato con scaglie di grana
Flan di zucchine con aceto balsamico
Primi
Risotto ai funghi. Chicche di patate al Castelmagno
Secondi
Sottocostata di vitello al forno con patate
Lonza di maiale con mele e prugne
Dolci
Tortino al cioccolato e bavarese allo yogurt con composta di arance
Vino, caffè e amari
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Dopo cena, la serata prosegue con la presentazione della caccia al tesoro.
In che squadra sarete inseriti? Vi ritroverete nell’equipaggio di Tiberius Kirk, capitano dell'Enterprise, oppure
farete parte della squadra oscura, capitanata da Dart Fener? O magari, vi ritroverete tra gli Jedi del maestro
Obi-Wan Kenobi? Ebbene, questa sera lo saprete. Dopo la spiegazione del gioco e delle regole, verranno
composte le squadre, ognuna delle quali avrà un capitano che vi guiderà nella galassia, seguendo la mappa
stellare che gli sarà consegnata. Grandi scoperte spaziali, eroi della galassia, extraterrestri e alieni. Fantasia
e realtà. Tutto si fonde e poi si disperde in una serie di indizi, indovinelli e trabocchetti.
Sabato 13 Aprile
Ore 7:50 Sveglia con brioches
Pronti per il decollo? Vi sarà consegnato il primo indizio e via, si parte…
Non perdete tempo, perché la giornata sarà ricca di sorprese!
Buona fortuna e… vinca il gruppo migliore

…………………………………………………………………………………….

Ore 18 Ritrovo di tutti gli equipaggi a San Giuliano Vecchio (AL) presso la Concessionaria Giorgio Gatti.
Via Piacenza, 1, 15122 San Giuliano Vecchio- AL
44°53'08.0"N 8°43'53.0"E 44.885556, 8.731389
Rinfresco offerto ai nostri Soci dalla Concessionaria Giorgio Gatti
Dopo il rinfresco, si svolgerà l’ultima parte della caccia al tesoro

Premiazione del gruppo vincitore
Sosta notturna nel parcheggio della Concessionaria (nessun servizio)
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Domenica 14 Aprile
Una giornata alla Bersagliera!

Ore 8:15 Sveglia con brioches
Ore 9:00 Partenza in carovana alla volta della Cittadella di Alessandria (circa 13
km). Qui faremo la visita, tra i bastioni, la polveriera, le sale, la Piazza d’armi….
rivivremo tutto il fascino di quando, questa enorme struttura, era popolata dai
militari che di volta in volta l’avevano occupata: i soldati francesi di Napoleone,
quelli austriaci, quelli russi, ed infine l’esercito piemontese. Visiteremo anche il
Museo delle Divise Militari Storiche, gestito proprio dai Bersaglieri della Sezione
Franchini di Alessandria. Una sorprendente esposizione che riproduce fedelmente,
scene di vita militari nelle varie epoche. Al termine, faremo il pranzo tutti insieme.

Dopo pranzo, partenza individuale dei partecipanti
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