Lucca, le ville e le camelie
22-24 Marzo

I fiori: l’evento di marzo ruota attorno a questo
tema. Da centro storico di Lucca, alle bellissime
Ville nei dintorni, dove, in questo periodo, la
natura ci regala le stupende fioriture delle
antiche camelie della Lucchesia.

Fabriano e le grotte di Frasassi
17-19 Maggio

Venezia, festa del Redentore
19-21 Luglio

Appuntamento nelle Marche, dove visiteremo
Fabriano, capitale della carta e poi le Grotte di
Frasassi. Escursione al rifugio Cupa delle Cotaline
per un pranzo a quota a 1400 metri.

Tour della Normandia e
Armada de Rouen
10-22 Giugno - Max 15 camper

Caccia al tesoro Spaziale…in camper
12-14 Aprile

Nulla è più suggestivo della “Note dei fochi” di
Venezia. Processioni di barche e fuochi
d’artificio per la Festa del Redentore. Una serata
indimenticabile che i Soci dell’Hymer Club Italia
potranno vivere nel modo migliore, cioè a bordo
di una motonave, con tutti i servizi.

Camper + Scooter –Montalcino
20- 22 Settembre

Un evento che in passato ha ottenuto un grande
successo: la caccia al tesoro in camper! Decine di
Hymer verranno sguinzagliati nella campagna
alessandrina, alla ricerca di indizi per vincere
l’ambito premio finale. Sarà una caccia al
tesoro…spaziale! In collaborazione con

Visiteremo le famose Spiagge dello sbarco, le
suggestive falesie della Manica, resteremo
affascinati da Mont Saint-Michel, Honfleur,
Étretat. Non ci perderemo neppure l’incredibile
Armada de Rouen, uno dei più grandi raduno al
mondo di velieri che si svolge nella suggestiva
Rouen. Ci saranno le grandi leggende del mare,
come l'Amerigo Vespucci, la Belem, l'Hermione…
ma potremo ammirare, anche tante imbarcazioni
militari che convergeranno a Rouen, per
quest’evento di fama mondiale.

Un classico del nostro Club, l’escursione in
camper + scooter. Un tour che spazia da
Montalcino, patria del Brunello, all’Abbazia di
Monte Oliveto. Borghi medievali, gastronomia e
paesaggi di rara bellezza, saranno la cornice
perfetta per questo evento toscano.

