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(Alto Adige) 
24-26 FEBBRAIO 

 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 24 febbraio 
Ritrovo alla sera nella bella area camper Ritterkeller a San Vigilio di Marebbe  

    Il villaggio di San Vigilio di Marebbe si trova a pochi km da Bressanone,  
nel cuore delle Dolomiti ed ai piedi del “Plan de Corones”  

 

 
 

L’area è situata direttamente sulle piste da sci, a pochi passi dal villaggio di San Vigilio.  
E’ dotata di bar, pizzeria, ristorante. 
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Sabato 25 febbraio 

 
Per gli sciatori: Giornata sulla neve al Plan de Corones. 

Il famoso panettone con i suoi 90 km di piste è uno dei comprensori sciistici più 
moderni al mondo. ! Dalla sommità si gode di un panorama a 360 °C 

 

 
Per i non sciatori : al mattino shopping a Brunico . Transfert in bus riservato alla vicina 
cittadina medievale, centro principale della Val Pusteria. La Via Centrale di Brunico  è 

fiancheggiata su entrambi i lati da case pittoresche sulle cui facciate si possono ancora in 
parte ammirare antichi affreschi; degni di nota sono i diversi timpani. Molti sono i negozi 

che propongono specialità Tirolesi sia di tipo gastronomico sia di artigianato e 
abbigliamento. Ritorno all’area camper per pranzo. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio escursione in carrozza trainata da cavalli, nella suggestiva Val di Rudo.  
Non c'è niente di più rilassante e tranquillo del tintinnio dei campanelli e del fiabesco 

paesaggio dolomitico invernale.  
Poi saliremo in cabinovia al “Giogo” da dove si gode di un bellissimo panorama. 

 

  
 

Da non perdere infine, per tutti, nel tardo pomeriggio,  quando gli impianti sciistici sono 
chiusi, una passeggiata nel caratteristico villaggio di San Vigilio di Marebbe.  

L’idilliaco paesino di 1.500 abitanti, è adagiato in una dolce conca della Val di Rudo, una 
laterale della Val Badia, a 1.201 m di altitudine. Anche qui trovate negozi e locali 

caratteristici per il vostro shopping. La giornata terminerà con una cena tipica Tirolese 
nella bella cantina adiacente all’area camper. 
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Domenica 26 febbraio 

Al mattino partenza in bus riservato per Campo Tures. 
Qui visiteremo il castello di Tures,  uno dei castelli più belli e grandi di tutto il Tirolo.  
La sua posizione è senza dubbio magnifica: alto sopra il paese, in una postazione 

dominante davanti all'imponente panorama delle vette dolomitiche .  
 

 
 
 

Ritorno all’area camper per mezzogiorno. 
Aperitivo Hymer Club Italia. 

Pranzo libero 
Nel pomeriggio partenza degli equipaggi 

 
 
 
 
 
 
 

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 sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello 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 alla restituzione 
della quota di partecipazione versata dai soci. 

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. 
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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 assicurazione i rischi. 

8 Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i 
soci/partecipanti  devono 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. 

 


