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ORGANIZZATO PER HYMER CLUB ITALIA DA 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 19 Ottobre 2007 
Ritrovo nel pomeriggio a Vigevano e sistemazione degli equipaggi presso la Concessionaria 
Parea. Per l’occasione l’esposizione resterà aperta fino alle ore 21. 
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Sabato 20 

Non basta sicuramente un giorno solo per visitare Milano, però potremo ammirare, in 
compagnia della guida, “tre gioielli di caratura internazionale”: 
Il Teatro Alla Scala, da poco restituito ai Milanesi, (dopo un lifting) si presenta nella sua 
antica splendida veste rivista secondo la più avanzata tecnologia e funzionalità.  
Scopriamone le novità, la storia, le curiosità, i protagonisti fra le opere esposte nelle nuove 
sale del  Museo Teatrale, il foyer e i palchi del Teatro d’Opera più famoso al mondo. 
Il Duomo di Milano, sormontato dalla celebre Madonnina, è il monumento simbolo del 
capoluogo lombardo, ed è una tra le più celebri e complesse costruzioni gotiche del mondo 
che richiama ogni giorno migliaia di visitatori 
Il Cenacolo di Leonardo da Vinci, ovvero “L’ultima Cena”. 
Nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie, si trova l'affresco dell'ultima cena,  
dipinto da Leonardo tra il 1496 e il 1498 su incarico di Ludovico il Moro. L'Ultima Cena 
costituisce un'iconografia fra le più celebri; la scena è quella del momento in cui Gesù 
dichiara agli apostoli di sapere che uno di loro è pronto a tradirlo.  
Il Cenacolo fa parte della lista UNESCO dei beni dell'umanità da preservare. 
 
Alle ore 9 partenza per Milano in pullman riservato. 
Ore 10 Visita guidata del Teatro Alla Scala 
11,30 Visita guidata del Duomo. 
Pranzo libero 
Ore 15-16 Visita guidata del Cenacolo. 
Ore 16-17 tour panoramico della città in pullman 
Rientro a Vigevano nel pomeriggio (indicativamente per le 18) 
Spostamento in carovana a Ottobiano (circa 20 km) presso la Pista South Milano. 
Ore 20 riservato ai Soci; prove cronometrate di go-kart seguite dalla gara endurance. 
Ore 21 rinfresco in pista. 
Pernottamento nel parcheggio della pista, riservato a Hymer Club Italia. 
 

 
 
 

Domenica 21 
Dalle 9 alle 11 si svolgerà nel Paddok una prova di camper-drive riservata ai Soci 
dell’Hymer Club. 
In compagnia di istruttore specializzato e di motorhome Hymer messi a disposizione 
dal Concessionario Parea, sarà possibile attraverso un percorso tra i birilli imparare a 
condurre al meglio il camper.  
Al termine ci recheremo presso un’ Agriturismo per il pranzo, (a base di pesce) 
Prima del congedo i fratelli Parea premieranno i primi tre classificati nella gara di  
Go-kart svoltasi sabato sera. 
 
 




