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ORGANIZZA  IL 11-12 OTTOBRE 2008 PER I SOCI DELL’HYMER CLUB ITALIA 
 

CACCIA AL TESORO IN CAMPER  
NELL’OLTREPÒ PAVESE 

 
 

ed una grande serata al……… 
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PROGRAMMA   

 
Venerdì  11 ottobre  2008 
Ritrovo entro le ore 20 a Vigevano presso la Concessionaria Parea. 
Aperitivo di benvenuto offerto da Parea. 
Presentazione del regolamento, formazione a sorteggio delle squadre per la Caccia al tesoro 
e consegna agli equipaggi del 1° indizio. Sosta notturna presso la Concessionaria Parea. 

      
 
Sabato  12 ottobre  2008 

Alle ore 9 partenza degli equipaggi ed inizio della Caccia al Tesoro. 
La Caccia al Tesoro si svolge tra borghi e colline dell’Oltrepò Pavese, dando così ai 
partecipanti la possibilità di apprezzare questo territorio che in questo periodo dell’anno ha 
appena terminato il raccolto ed inizia la lavorazione del vino. Ritrovo all’ora di pranzo per 
una degustazione a buffet di prodotti tipici in località segreta, che i Soci scopriranno tramite 
gli indizi che troveranno “on the road”.  
Dopo la pausa per il pranzo ripartenza scaglionata degli equipaggi in base all’ordine d’arrivo. 
La Caccia al Tesoro prosegue e termina nel pomeriggio. Appuntamento per tutti alle 16,30 a 
Salice Terme presso il “La Versa Wine Point” dove brinderemo alla conclusione della 
caccia al tesoro con il prestigioso spumante. Ovviamente vi sarà possibilità d’acquisto. 
Poi spostamento in carovana al Cowboys “Guest Ranch”, presso Voghera, dove avremo 
una zona del Parcheggio riservata (e dove ci fermeremo anche la notte). Tempo a 
disposizione per lo shopping nel fornito Western Store dove troverete abbigliamento 
originale texano e indiano, jeans, stivali, camicie, accessori, cappelli, fibbie, monili indiani. 
Cena Tex-Mex con Fajitas al Cowboy Restaurant. A seguire grande serata all’interno del 
Palatex dove avrà luogo la finale Italiana del Rodeo All Around e lo spettacolare  Will 
West Show. Cowboys che si sfidano cercando di domare tori e cavalli selvaggi e cavallerizzi 
eccezionali rendono lo spettacolo in tutto e per tutto simile a quello che si svolge nelle arene 
degli States. Dopo cena tutti al Cowboys Saloon dove la serata prosegue con musica dal 
vivo, ovviamente musica country. Insomma, una serata tra bandane e cappelli Stetson a 
larghe falde e atmosfere alla John Wayne. E per una volta, togliamoci giacca e cravatta, qui 
siamo nel West, anzi nel Far West…………….. 
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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. 

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 delle 
quote di iscrizione e partecipazione serve per coprire i costi di gestione dl Club, come 
internet,  spese bancarie, telefono, cancelleria …   

 


