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 4 – 6 LUGLIO 2008       

LLAA  GGAARRFFAAGGNNAANNAA    
CCAAMMPPEERR  ++  SSCCOOOOTTEERR  

  
 

   

 
  PROGRAMMA 

 
  

Venerdì 4 luglio 2008 
Arrivo nel pomeriggio/sera presso il campeggio Lago Paradiso, situato presso il paese di 
Gorfigliano, nel cuore del Parco delle Alpi Apuane, sulla riva del Lago di Gramolazzo, ai 
piedi delle pendici del Monte Pisanino, ad una quota di 690 m.  
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Sabato 5  
Al mattino partenza con i propri scooter per un percorso scenografico della Garfagnana. 
Arrivo in località  Campocatino (Eremo di San Viviano), a circa 1000 mt.  
Un grande prato originato da un’antico bacino glaciale, luogo suggestivo tra i più belli delle 
Alpi Apuane. Si riparte per il pittoresco Lago di Vagli di Sotto. 
Dopo una sosta per la visita del bacino artificiale partenza alla volta di Castelnuovo di 
Garfagnana.  
Castelnuovo è il capoluogo e il cuore della verde Garfagnana che costituisce la parte 
settentrionale della valle del fiume Serchio racchiusa tra i contrafforti montuosi delle Alpi 
Apuane e dell'Appennino. E' distante da Lucca e dalla Versilia circa 40 Km. 
 
Poi, passando da Castiglione di Garfagnana con la sua fortezza si arriva al Parco 
dell’Orecchiella, un territorio incontaminato con una flora quanto mai variegata ed una 
fauna ricca di d cervi, caprioli, cinghiali, mufloni. Accertata anche la presenza del lupo e 
dell’orso, spesso visibili. 
 
Pranzo in un ristorante del posto a base di prodotti tipici della Garfagnana. 
 
Alle 15 partenza alla volta di Giuncugnano. Si prosegue per Minucciano con visita 
dell’Eremo “Santuario della Madonna del Soccorso”. (arrivo previsto alle ore 17) 
Al termine partenza per il campeggio con arrivo previsto alle 18,30. 
Aperitivo Hymer Club Italia. 
 

   
 

 
Domenica 6 
Al mattino visita della Fortezza delle Verrucole, situata in posizione panoramica presso San 
Romano in Garfagnana 
Pranzo libero e partenza degli equipaggi. 
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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 
Associati 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 …   

10 Hymer Club Italia organizza viaggi ed eventi esclusivamente per i propri Associati. Le iniziative Hymer 
Club Italia sono registrate e regolate, (secondo le normativa della Legge Regionale n. 15 del 30 marzo 
1988) presso Ufficio Turismo, Sport e Cultura ‐ Provincia di Novara 

 

 
 


