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  Venerdì 1° GIUGNO  2007 
Ritrovo in serata presso il Camping Les Sapins Epagny, presso Gruyères. 
Sistemazione degli equipaggi. 
 

   Sabato 2 GIUGNO  2007 
Alle ore 9 partenza dal camping con il trenino turistico e a bordo dello stesso faremo una 
visita guidata del delizioso villaggio medievale di Gruyères. 
Si prosegue poi fino al fiabesco Castello turrito (tra i più belli della Svizzera) che domina il 
villaggio e la valle. Visita guidata del Castello. Si visiteranno le segrete, si ammireranno 
arazzi e mobili d’epoca oltre ad una piccola collezione di arte fantastica moderna. 
Al termine, sempre in trenino, si scende al villaggio di Gruyères. 
Tempo libero per lo shopping nei golosi negozi che oltre ai formaggi propongono dolci 
meringhe guarnite con doppia panna e golose  torte al caramello. Pranzo tipico al ristorante. 
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Dopo pranzo spostamento in bus riservato al villaggio alpino Moléson de Gruyères .  
Qui, situata in un vecchio chalet del 1685, si trova la “Fromagerie d'Alpage” dove 
assisteremo alla produzione del formaggio fatto ancora come una volta, in un grande 
calderone. Seguirà una piccola degustazione di formaggi dell’alpeggio di Molèson.  
Possibilità d’acquisto dei formaggi d’alpeggio. 
Al termine, in bus riservato, faremo tappa alla Maison du Gruyère dove, attraverso un 
itinerario multisensoriale (muniti di cuffie,  faremo un percorso tra rumori di campanacci di 
mucche, fiori alpini, fieno, pelle di mucca, forme di formaggio……) ci verranno svelati i 
segreti di questo celeberrimo formaggio. Il caseificio è dotato di 4 vasche da 4800 litri e di 
una cantina per la stagionatura di 7000 forme di formaggio. Ovviamente anche qui possibilità 
d’acquisto. Al termine, spostamento in bus riservato al camping.  
Aperitivo HYMER CLUBITALIA 
Cena libera. 
 

 

   Domenica 3 GIUGNO  2007 
Alle ore 9,15 spostamento in carovana e attraverso la Emmentaler Käsestrasse (la strada 
del formaggio dell’Emmental)  arriveremo ad  Affoltern (totale km 100). 
La valle dell’Emmental leggermente ondulata e ricca di foraggio, è uno dei posti più genuini 
della Svizzera. Qui si possono vedere ancora idilliache fattorie dai grandi tetti spioventi. 
Ci sono ancora case senza acqua corrente e senza elettricità che vengono perlopiù affittate 
ai turisti che vogliono fare un’esperienza davvero “rustica”, come ai vecchi tempi. 
Ad Affoltern visiteremo l’ Emmentaler Schaukäserei, In questo « Villaggio dell’Emmental» 
si trova un moderno caseificio (dimostrazione audio video della lavorazione delle grandi 
forme di Emmental e visita guidata) un negozio di artigianato locale, un negozio 
specializzato nella produzione casearia e vendita del leggendario formaggio con i buchi, una 
vecchio caseificio del 1954 e lo chalet du Vacher del 1741 dove si fabbricava il formaggio sul 
fuoco  di legna. Inoltre una panetteria-pasticceria e un ristorante. 
Pranzo al ristorante con specialità della fromagerie. 
Al termine rientro degli equipaggi. 
 
 
 
 
 
 
Lo sapevate? 
Gruyère     è il nome del famoso formaggio e della regione della Svizzera. 
Gruyères   è il nome del villaggio. 
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I Menù 
 
 

Pranzo di sabato a Gruyères: 
-Salade Panachée- 

-Fondue de la Gruyère- (servita in tavoli da quattro persone) 
-Pain et Pommes de Terre- 

-Framboises, Meringue et Crème- 
 

In alternativa : 
-Soupe de Chalet- 

- Jambon à l’Os avec Saucisson et Choux - 
-Framboises, Meringue et Crème- 

 
 

 
 
 
 

Pranzo di domenica presso Emmentaler Schaukäserei: 
-Salade à l’Emmentaler- 
-Rösti de la fromagerie- 

gratinés de l'Emmentaler et du jambon, servi d’un œuf sur le plat 
-Pomme d’Affoltern- 

dessert du four avec glace vanille et crème fouettée de notre fromagerie 
 

In alternativa al Rösti : 
-Escalope de porc à la crème- 

escalope de porc à la crème, Salade de saison, potage, 
 
 
 

NOTA: PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE VA 
INDICATO SE SI VUOLE L’ALTERNATIVA PROPOSTA. 
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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 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. 

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. 

 


