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Il nome Friuli è di origine romana e deriva dalla città di Forum Iulii (ora Cividale del Friuli) fondata da Giulio Cesare
verso la metà del I secolo a.C. e divenuta, dopo la distruzione di Aquileia ad opera degli Unni nel 452 d.C., il
capoluogo della regione Venetia et Histria, in posizione pedemontana più appartata, ma più sicura. Con le invasioni
barbariche il nome, contrattosi nella forma attuale fu esteso a tutta la regione circostante sulla quale la città
esercitava la sua giurisdizione, che divenne prima ducato, poi la marca ed infine la contea del Friuli. Anche il nome
Venezia Giulia si richiama alla tradizione romana della Venetia et Histria e delle Alpes Iuliae, ricordando il dominio
della Repubblica di Venezia e le imprese di Giulio Cesare e di Cesare Ottaviano Augusto, entrambi della Gens Iulia.
Esso fu proposto nel 1863 dal glottologo goriziano Graziadio Ascoli.

Mercoledì 1 giugno
Ritrovo dei partecipanti nel comune di Palmanova, presso l’area a noi riservata situata in Piazza XX settembre o Via
Pasqualigo, 25, 33057 Palmanova UD.
Non è previsto il carico e scarico, sarà presente un generatore da 15 KW per le eventuali necessità/emergenze.
A circa 3km c’è il camper service in caso di necessità, situato in Via Risorgimento.

Seguirà verso sera apericena di benvenuto in stile Hymer club italia.
Giovedì 2 giugno
Ore 8,15 brioches
Ore 09,00 partenza da Palmanova con bus privato per trascorrere la giornata intera ad Udine.
Ci incontreremo con la guida che ci accompagnerà lungo il centro storico, per raggiungere il Duomo con annesso
Museo.

Udine è una città dell'Italia nord-orientale. Il Castello di Udine, in collina, ospita diversi musei e una galleria d'arte con
opere di Tiepolo e Caravaggio e offre vista sulla città e sulle montagne circostanti. La centrale Piazza Libertà è sede di
edifici rinascimentali, tra cui la Loggia del Lionello, in marmo rosa e bianco, e una torre dell'orologio. La Cattedrale di
Udine, dagli interni in stile barocco, accoglie un museo di arti decorative religiose.

Il Duomo di Udine è la chiesa più importante ed imponente della città. Si trova nella suggestiva piazza
Duomo, a pochi passi dalle vie principali del centro storico.
La sua costruzione, nel luogo in cui già esisteva una chiesa dedicata a San Girolamo, risale al 1236 ad
opera del patriarca Bertoldo di Andechs-Merania,
Dal 1257 la chiesa, che all'epoca presentava una struttura tipicamente francescana, viene adibita al culto e
dedicata a San Odorico. Ampliamenti successivi sono datati al 1335 quando il patriarca Bertrando di San
Genesio avviò la costruzione della Cappella dell'Annunziata e consacrò l'edificio sacro con il titolo di
Santa Maria Maggiore.
Durante i secoli successivi la struttura subì diverse modifiche: nel XIV secolo vennero aggiunte le cappelle
laterali mentre nel XVI secolo, ad opera di Domenico Rossi e Abondio Stazio, l'intero complesso assunse
un'impronta barocca.
Nel corso del Novecento, invece, la facciata venne rivista secondo i canoni architettonici trecenteschi.
Tutt'oggi è possibile ammirarne lo stile romanico-gotico di questa bella facciata in cotto, nella quale spicca
il Portale della Redenzione che richiama alcuni importanti temi della religione cristiana.
Accanto al Duomo risalta il massiccio campanile, realizzato da Cristoforo da Milano e risalente al 1441.
Anziché tozzo come si presenta tutt'oggi, avrebbe dovuto assumere una forma slanciata ed essere
sormontato dalla statua della Madonna. Il progetto iniziale aveva infatti l'obiettivo di farlo comunicare in
altezza con il campanile del Castello, dove spicca la statua dell'Angelo per ricreare così simbolicamente
l'Annunciazione.
Al pianoterra del campanile è possibile visitare il Museo del Duomo dedicato alla figura del Beato
Bertrando di San Genesio.
L'interno del Duomo è dominato dallo stile barocco. Grazie alla magnificenza della famiglia Manin, (i cui
Mausolei sono qui custoditi) e alla riforma settecentesca, infatti, le architetture interne vennero rese più
sfarzose. Spicca internamente il maestoso presbiterio e capolavori di artisti di fama internazionale. Nella
Cappella del Santissimo, ad esempio, sono conservate opere di Giambattista Tiepolo. Altri notevoli artisti
che hanno contribuito ad arricchire il Duomo sono Pomponio Amalteo, il Pordenone, Pellegrino da San
Daniele, il Torretti (maestro del Canova), Domenico da Tolmezzo, il Dorigny (autore delle volte).

La salita al castello

Ore 12,30 saliremo al Castello, dove pranzeremo presso La Casa della Contadinanza, situata sulla parte più alta della
città, dove potrete ammirare il paesaggio verso le Alpi della Carnia.

Dopo pranzo, sempre accompagnati dalla nostra guida, proseguiremo la visita, recandoci presso il Palazzo
Patriarcale.

Il palazzo Patriarcale o Arcivescovile di Udine è uno dei più celebri edifici storici della città.
Il corpo centrale dell'edificio fu costruito nel corso del XVI secolo, quando i patriarchi di Aquileia, non
potendo più risiedere in castello, cercarono un'altra residenza in città. Nel 1708 il patriarca Dionisio
Delfino chiamò l'architetto Domenico Rossi, che costruì l'ala con la biblioteca e la scala in ovato, innalzò il
corpo centrale realizzando il portale, ultimò l'ala nord e, nel 1725, lo scalone d'onore.
Il palazzo è sede, dal 1995, del Museo diocesano e Gallerie del Tiepolo che, oltre a una ricca raccolta di arte sacra
proveniente da varie chiese della diocesi, comprende anche una visita alle sale del palazzo con i celebri affreschi del
Tiepolo.

Il palazzo ospita anche la Biblioteca Delfiniana o arcivescovile, che fu la prima biblioteca aperta al pubblico nella città
di Udine, istituita nel 1709 dal patriarca Dionisio Delfino, ed inaugurata ufficialmente nell'estate del 1711. Oggi è
costituita da una piccola ma ricca collezione: circa 11.000 volumi, tra cui 514 manoscritti e 115 incunaboli. Nel suo
patrimonio librario sono inclusi testi provenienti dalle biblioteche di Giovanni Dolfin, patriarca di Aquileia, Daniele
Dolfin, nunzio apostolico in Francia e Giovanni Battista Cornaro, padre di Elena Lucrezia Cornaro, prima donna
laureata d'Italia. I libri sono collocati nelle scaffalature lignee intagliate del Settecento.
Nella stessa sede, ma in una sala separata, è ospitata la Biblioteca Bartoliniana donata alla Curia vescovile di Udine
nel 1827 da Gregorio Bartolini e da sua cognata Teresa Dragoni Bartolini. Essa è costituita da un fondo di circa
10.000 volumi, tra cui 40 incunaboli, il cui nucleo più rilevante è rappresentato dai libri appartenuti al conte Antonio
Bartolini, appassionato bibliofilo e collezionista di edizioni rare e pregiate.

Al termine delle visite, avremo un po' di tempo libero per girovagare per le osterie di Udine ed assaggiare il loro
ottimo Tajut o comunemente chiamato Tocai Friulano.

Rientro all’area sosta e serata libera.
Venerdì 3 giugno
Ore 08,00 brioches.
Ore 08,45 partenza in pullman per Aquileia e la laguna di Grado.

Al centro dell'Europa
Aquileia, importante città dell’Impero romano e poi principale centro per la diffusione del Cristianesimo
nell’Europa del nord e dell’est, rappresenta una straordinaria occasione di conoscenza e regala
un’indimenticabile esperienza di visita.
È sito UNESCO dal 1998 per l’importanza della sua area archeologica e la bellezza dei mosaici
pavimentali che custodisce. Tra tutti, il più grande e conosciuto è quello della basilica di S. Maria Assunta,
risalente al IV secolo, ma a questo si aggiungono altri preziosi resti musivi di età romana e paleocristiana,
che fanno di Aquileia una sorta di capitale del mosaico romano d’Occidente.

Proseguiremo poi per la visita alla Basilica con ingresso alla Cripta per vedere gli scavi e gli affreschi.

La Basilica è il più grande e ammirato monumento dell’antica Aquileia. Quella che vediamo oggi è il risultato di
diversi rifacimenti e ampliamenti attuati nel corso dei secoli, che non hanno però compromesso la solennità
dell’edificio e il fascino che tuttora esso esercita sui visitatori.
Il vero gioiello della Basilica è il mosaico pavimentale, che ricopriva le due grandi aule di culto costruite nei primi anni
del IV secolo. Il mosaico dell’aula meridionale, che è quella che corrisponde all’attuale basilica, con i suoi 750 mq è il
più vasto del mondo occidentale cristiano. Per quasi un terzo della sua estensione è dedicato alla storia di Giona e
sorprende per la ricchezza e la precisione dei particolari.
L’aula nord corrisponde invece all’attuale cripta degli scavi: alcuni dei mosaici superstiti, visibili intorno alle
fondamenta del campanile costruito all’inizio dell’XI secolo, sono particolarmente accurati e ancora misteriosi nella

loro simbologia. La cripta degli affreschi, invece, risale al IX secolo ed è decorata con immagini del XII secolo che
presentano un singolare connubio tra le arti cristiane d’Oriente e d’Occidente.
Al termine della visita, con il bus ci sposteremo a Grado per imbarcarci alla volta dell’Isola Santuario di Barbana.

Estesa su circa tre ettari e distante circa cinque chilometri da Grado, è abitata in modo stabile da una
comunità di monaci benedettini. Il suo nome deriva probabilmente da Barbano, un eremita del VI secolo che
viveva nel luogo e che raccolse attorno a sé una comunità di monaci. Le origini dell'isola sono
relativamente recenti: la laguna di Grado si è infatti formata tra il V e il VII secolo su di un'area
precedentemente occupata dalla terraferma. Il luogo ospitava, in epoca romana, un tempio di Apollo Beleno
e, probabilmente, l'area destinata alla quarantena del vicino porto di Aquileia.
Un piccolo bosco si estende sul lato occidentale dell'isola e ne copre più della metà della superficie: le
essenze più diffuse sono i bagolari, i pini marittimi, le magnolie, i cipressi, gli olmi.
Pranzo presso il Ristorante Al Pellegrino
Menù pesce
Pasta alla marinara
Boreto di seppie con polenta
Dolce
Vino Acqua e caffè

Menù carne
Lasagne di carne
Arrosto con patate al forno
Dolce
Vino Acqua e caffè

Al termine del pranzo, faremo visita al Santuario Benedettino di Barbana

Dal 1400 ad oggi
Dal 1450 è documentata la presenza di frati francescani conventuali, che sostituirono i benedettini prima in
chiave provvisoria e poi, dal 1619, in modo definitivo. I francescani, che nel 1738 eressero una nuova
chiesa a tre navate, rimasero nell’isola fino al 1769, quando la Repubblica di Venezia soppresse il
convento.
I legami di Venezia con il santuario, a dispetto di questo provvedimento, furono comunque sempre intensi,
com’è testimoniato da lasciti testamentari di dogi (Pietro Ziani, 1228) e dall’esistenza, in passato, di
un’apposita confraternita di gondolieri (la “Fratellanza della Beata Vergine di Barbana”). Lo stesso
bassorilievo dell’altare maggiore della chiesa di Barbana rappresenta, non a caso, una gondola in laguna.
Dopo l’allontanamento dei frati, il santuario venne quindi affidato per oltre 130 anni ai sacerdoti diocesani,
prima di Udine (1769-1818), poi di Gorizia (1818-1901). Un ruolo di particolare rilievo venne svolto da
don Leonardo Stagni, al quale si devono la costruzione degli argini (1851), la realizzazione dell’attuale
cappella del bosco nel luogo dove venne ritrovata l’immagine di Maria (1854) e l’incoronazione della
Madonna di Barbana (1863) ad opera del Beato Papa Pio IX.
Nel 1901 il santuario venne affidato ai frati francescani minori della provincia dalmata che edificarono un
nuovo convento, curarono alcune bonifiche e misero mano alla costruzione dell’attuale chiesa. Nel 1924,
mutati i confini politici, il testimone passò ai confratelli della provincia veneta di San Francesco, che hanno
provveduto alla realizzazione della casa di esercizi spirituali “Domus Mariae” (1959) e delle più recenti
casa del pellegrino (1980) e cappella della riconciliazione (1989).
Nel 2019 i frati minori hanno lasciato il Santuario; questo è attualmente custodito da una comunità di
monaci benedettini della Congregazione Benedettina del Brasile, che nel giorno 6 gennaio 2020 hanno ivi
fondato il Monastero di Santa Maria di Barbana.

Rientro all’area sosta e serata libera

Sabato 4 giugno
Ore 08,00 brioche
Ore0 8,45 partenza in pullman per la visita alla città Longobarda di Cividale. Giornata full immersion nella parte più
storica del Friuli

La nostra guida ci accompagnerà per tutta la giornata.

Fondata da Giulio Cesare con il nome di Forum Iulii, da cui viene il nome Friuli, nel 568 d.C. Cividale divenne sede
del primo ducato longobardo in Italia e in seguito, per alcuni secoli, residenza dei Patriarchi di Aquileia.
La città conserva significative testimonianze longobarde, prima fra tutte il Tempietto, una delle più straordinarie e
misteriose architetture alto-medievali occidentali. Altri tesori sono custoditi nei due musei cittadini: l'altare fatto
costruire dal duca Ratchis e il battistero del patriarca Callisto sono visibili nel prezioso Museo Cristiano del Duomo,
mentre il Museo Archeologico Nazionale espone i corredi delle necropoli longobarde cividalesi. Questo patrimonio
storico e artistico nel 2011 è stato riconosciuto dall'UNESCO, che ha posto Cividale all'inizio del percorso longobardo
in Italia in un itinerario che consente di scoprire tesori stupendi, anche se poco noti, a cominciare proprio dal Friuli
Venezia Giulia.
Detta in epoca romana Forum Iulii, la tradizione la indica come fondata da Giulio Cesare: «Forum Iulii ita dictum,
quod Iulius Caesar negotiationis forum ibi statuerat»[9]. In epoca longobarda, fra il VI e l'VIII secolo, venne chiamata
Civitas Fori Iulii. Nel X secolo, essendo ubicata nella parte orientale del regno di Lotario, cominciò a chiamarsi Civitas
Austriae. Abbreviando il nome ufficiale, la popolazione la denominò Civitate(m), da cui discesero i nomi locali di
Cividât, Zividât, Sividât e successivamente, intorno al XV secolo quello di Cividal d'Austria e finalmente, solo dalla
guerra fra Venezia e la Lega di Cambrai si iniziò a usare la denominazione attuale di Cividale del Friuli.[10]

Il Tempietto Longobardo
Dalla piazza del Duomo, con una breve passeggiata attraverso una delle parti più suggestive di Cividale, si
giunge al Tempietto Longobardo, monumento di grande prestigio in virtù dell'eccezionalità delle opere
d'arte in esso custodite, tanto che per molti il nome stesso della città idealmente si identifica con quello del
Tempietto Longobardo.
Eppure ancora fitto è il mistero che circonda il piccolo edificio. Ne sono ignote sia l'originaria destinazione,
che la struttura primitiva e le maestranze che vi operarono. Il nome stesso di «Tempietto Longobardo» è

improprio, giacché tempietto non è e l'appellativo «longobardo» va riferito all'epoca della sua costruzione,
non già all'appartenenza dei suoi artefici a quel mondo artistico. Improprio, d'altra parte, è anche il titolo di
«oratorio di Santa Maria in Valle», acquisito allorché l'edificio divenne il fulcro del convento benedettino
di Santa Maria in Valle.
Cosa certa è, invece, che costruzione e decorazione in stucco e a fresco furono eseguite poco dopo la metà
dell'VIII secolo, verso il 760.

Il Museo diocesano cristiano e del tesoro del duomo di Cividale del Friuli (in provincia di Udine), allestito in alcuni
locali adiacenti al duomo di Santa Maria Assunta, fu inaugurato nel 1946 per conservare le testimonianze storicoartistiche più rappresentative della scultura altomedievale, soprattutto di epoca longobarda.

 Proseguiremo poi per la visita al Museo Archeologico Nazionale - Cividale del Friuli

E l’immancabile Ponte del diavolo

Dopo una mattinata di cultura, non può mancare una pausa ristoratrice.
Ci trasferiremo in pullman presso l’Agriturismo Al Morar

Immerso nella tranquillità dei vigneti, a 2 km dal centro di Cividale del Friuli, troverete l'Agriturismo Al
Morar dove i piatti profumano di tradizione, il buon vino non manca e l’ospitalità della famiglia Cencic è di
casa dagli anni Ottanta , dove avremo la possibilità di acquistare dell’ottimo vino.

menù “la tradizione”
aperitivo della casa entrata di Ribolla Gialla Spumante Extra Dry “Moràr”
antipasti affettati misti della casa
bis di primi
gnocchi di patate con burro fuso e ricotta affumicata orzotto con verdure di stagione
secondi piatti frico di patate
il “musèt” servito con polenta salame con aceto e cipolla
contorni
spinaci al burro verdure mista cruda di stagione
dolce (a scelta tra)
strudel di mele della casa gubana (dolce tipico delle Valli del Natisone)
caffè acqua e vino sfuso della casa inclusi
Proseguiremo il nostro tour, all’insegna della città di Gorizia.

Città piccola e piacevole, in cui il passato asburgico vive ancora nei palazzi e nei giardini, Gorizia è un simbolo della
travagliata storia del Novecento europeo.
Territorio dell’Impero austroungarico prima della Grande Guerra, annessa all’Italia nel 1918, vive in prima persona
le vicende drammatiche che coinvolgono il confine orientale d’Italia durante il Fascismo e la Seconda Guerra
Mondiale.
Alla fine del conflitto perde una parte della periferia in favore dell’allora Jugoslavia e viene divisa dal cosiddetto
"muro di Gorizia", eretto nella piazza Transalpina, che diventa uno dei simboli della separazione politico-ideologica
tra l'Europa occidentale e quella orientale durante gli anni della guerra fredda.
La rete divisoria è stata abbattuta con l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea nel 2004 e oggi il confine è, al
contrario, elemento di unità. Ed è proprio in nome dell'amicizia e della cooperazione esistenti tra Gorizia e Nova
Gorica che le due città sono state scelte, insieme, come Capitale europea della Cultura 2025.

l Museo della Grande Guerra di Gorizia, ospitato nei suggestivi sotterranei delle cinquecentesche Case Dornberg e
Tasso, intende rappresentare, in maniera chiara ed efficace, gli eventi bellici ed i loro riflessi umani e sociali.
Dopo un'introduzione sul primo conflitto mondiale, l'attenzione si concentra sugli avvenimenti del fronte
dell'Isonzo.
Accanto alle armi del conflitto, sono esposti oggetti della quotidianità della vita dei soldati che, insieme alla
riproduzione a grandezza naturale di una trincea, ben descrivono la drammatica realtà del fronte.
E' documentata, inoltre, la situazione di Gorizia, autentica città "in trincea", profondamente segnata dai
bombardamenti, ma mai abbandonata del tutto dai suoi abitanti. Si prosegue con la descrizione degli eventi del 1917
- l'anno dello sfondamento austro-tedesco a Caporetto - e del 1918, sino all'armistizio italo-austriaco del 3 novembre.

Dopo la sala dedicata alla storia del museo, uno spazio è riservato al generale Armando Diaz, con l'esposizione di
documenti, medaglie ed altri oggetti.
E per finire questa giornata, un po' di ristoro.
Nel rientro ci fermeremo presso la Tenuta Angoris

La storia della Tenuta di Angoris affonda le proprie radici nel Comune di Cormons a partire dal 1648, anno
in cui l’imperatore del Sacro Romano Impero Ferdinando III d’Asburgo (all’epoca questo angolo di Friuli
era governato dalla famiglia asburgica) ringraziò Locatello Locatelli per il servizio prestato nella Guerra
dei 30 Anni, donandogli 300 campi nella zona conosciuta come “Langoris”.
Sono trascorsi quasi quattro secoli da allora, e la Tenuta di Angoris, alle porte di Cormons, cura con la
dedizione di sempre sia i suoi 600 ettari di campi e boschi, sia Villa Locatelli, la storica dimora cuore
dell’azienda e custode della tradizione.
-

Visita esterna ed interna di Villa Locatelli con cenni storici
Visita della cantina e barricaia con visione delle nostre due tipologie di spumantizzazioni
Degustazione di 3 tipologie di vini e piccolo accompagnamento di prosciutto di San Daniele e formaggio
Montasio

Rientro all’area sosta e serata libera.
Domenica 5 giugno
Ore 08,00 brioches
Ore 09,00 A piedi ci sposteremo con la guida per la città Fortezza di Palmanova.

Palmanova è una città – fortezza realizzata dalla Repubblica di Venezia sulla base di una precisa idea
progettuale elaborata da un’équipe di ingegneri e trattatisti che operavano presso l’Ufficio di Fortificazioni
sotto la guida del Soprintendente Generale Giulio Savorgnan. Per rafforzare le difese sul territorio friulano
contro le scorrerie dei Turchi e le mire espansionistiche degli Asburgo, Venezia decise di costruire la nuova
fortezza reale al centro della pianura friulana, un perfetto esempio di fortificazioni “alla moderna” di età
tardo rinascimentale.

La data di fondazione risale al 7 ottobre 1593, giorno di Santa Giustina ma anche anniversario della
vittoria di Lepanto sui Turchi (7 ottobre 1571) da parte della Lega Santa. Palmanova rappresenta uno dei
più riusciti e unici capolavori dell’architettura militare veneziana con la sua pianta a stella formata dai due
ordini difensivi dei baluardi e dei rivellini e la terza, la più esterna con le lunette, aggiunta da Napoleone
all’inizio del XIX secolo.

La simmetrica disposizione dei moduli architettonici delle fortificazioni insieme all’impianto urbanistico
radiale con al centro la maestosa Piazza d’Armi, cuore pulsante della fortezza, rendono la città
perfettamente rispondente ai caratteri di città ideale teorizzati nell’ambito della cultura del Rinascimento.
Nel 1960 la fortezza venne dichiarata Monumento Nazionale e il 9 luglio 2017 è entrata a far parte del
Patrimonio Mondiale Unesco a conferma dei valori di unicità ed integrità del complesso manufatto.
Con la sua pianta a forma di perfetta stella a nove punte, le porte monumentali di ingresso e le tre cerchie
di fortificazioni del XVI, XVII e XIX secolo, Palmanova è al tempo stesso un modello di città ideale
rinascimentale e un esempio di architettura militare in grado di mostrare concretamente al visitatore le
evoluzioni tecniche della scienza delle fortificazioni in tutta l’età moderna. La Piazza Grande, una vasta
piazza d’armi collocata esattamente al centro della fortezza, ospita l’esposizione permanente Strumenti e
macchine artificiose per costruire la fortezza di Palma che riproduce a grandezza naturale alcune delle
macchine utilizzate per la costruzione di Palmanova.

Al termine della visita, rientreremo all’area sosta per un pranzo veloce in compagnia.
Buon rientro a tutti e mandi….
Comunicare eventuali intolleranze e menù diversi.

.

REGOLE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE L’EVENTO
• 1) L’umido va inserito in un sacchetto a parte
• 2) Plastica e lattine in un sacchetto a parte
• 3) Vetro
• 4) Carta
• 5) Tutto il resto indifferenziata (salviette sporche, ecc…)
•
• Ogni sacchetto va posto negli appositi bidoni/cassonetti.
• In caso non ci siano i bidoni/cassonetti dell’amministrazione pubblica ci si comporterà come segue:
•-

Si chiede al wagon master come poter gestire i rifiuti

•-

In caso quanto sopra non sia possibile, ogni socio riporta a casa i propri rifiuti.

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.

