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Organizza per Hymer Club Italia 

 
06-08 Novembre 2009 

Programma  
Venerdì 6 novembre 2009 

Ritrovo nel tardo pomeriggio a Vigevano, presso la Concessionaria Parea. 
Viale Industria 314 - Vigevano 
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Sabato 7 novembre 2009 
 

Alle ore 8,30 partenza in pullman riservato per Milano. 
Visita al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" il più 
grande del genere in Italia. 
Tantissime le cose interessanti da vedere,ma soprattutto abbiamo prenotato la visita guidata 
al “TOTI” il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale.  
Varato nel 1967, racconta un frammento della storia d'Italia, tra Guerra Fredda e 
specializzazione tecnologica. Una “immersione” nell’affascinante mondo subacqueo 
tra periscopio, sonar e camere stagne. Scopriremo come entrare a far parte 
dell’equipaggio e trascorrere un giorno molto speciale al museo. Dalla Sicilia a 
Cremona via acqua: Il trasporto del sommergibile è stato un momento forte di questa 
storia, sia per il coinvolgimento umano e sociale dell'impresa, sia per i mezzi e le 
innovazioni messe in campo per compiere il più eccezionale di tutti i trasporti: 340 
tonnellate nel cuore di Milano. 
Al termine, trasferimento in Piazza Duomo. Pranzo libero. 
 

 
 
Nel pomeriggio, se sarà possibile (dipenderà dal calendario di seria A e soprattutto dagli 
anticipi delle partite) andremo allo Stadio Meazza (San Siro) per visitare un museo davvero 
particolare che racconta la storia di Inter e Milan, attraverso una serie di cimeli unici al 
mondo. La visita guidata è sicuramente l'esperienza più completa per conoscere e 
toccare con mano il fascino di San Siro. Prima tappa della visita è il museo, l'unico in 
Italia allestito all'interno di uno stadio; maglie storiche, coppe, trofei, oggetti d'arte, 
tutti ricordi che sono entrati nella leggenda del calcio mondiale, ma soprattutto nel  
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cuore dei tifosi. Il tour prosegue con la visita alla tribuna ovest (dove 
improvvisamente apparirà l’enorme catino) in cui una guida, raccontando la storia 
dello stadio, conduce alla terza tappa del tour, gli spogliatoi, il tutto passeggiando a 
bordo campo. La visita si conclude presso il San Siro Store dove sono disponibili tutti 
i gadget ufficiali delle due squadre milanesi. 
Se sabato 7 novembre Milan o Inter dovessero giocare (anche se la partita si svolge alla 
sera)  non sarà possibile effettuare la visita. In questo caso daremo tempo libero per lo 
shopping in centro a Milano.  
Verso le ore 16,30 rientro a Vigevano.  
Dopo una pausa. trasferimento in carovana a pochi km da Vigevano in una cascina isolata 
nel parco del Ticino, tra le foschie della Lomellina.  
Qui ci ritroveremo, noi un gruppo di amici e una compagnia teatrale. 
Una cena, una trama, un delitto, un mistero….. 
Il gioco ha inizio e proseguirà durante tutta la cena. 
Da quel momento entrerete a far parte di un altro mondo... 
 

BENVENUTI ALLA CENA CON DELITTO “by Parea” 

 
 
 

Domenica 8 novembre 2009 
Al mattino spostamento in camper presso la Concessionaria Parea. 
Trasferimento in bus riservato in centro a Vigevano dove questa domenica in centro si 
svolgerà un particolare Mercatino Biologico. Per chi lo volesse, possibilità di visitare 
individualmente al Castello di Vigevano la mostra “Vigevano 2009: anno di Leonardo” La 
città ducale celebra il genio del Rinascimento con un ricco calendario di iniziative, 
rassegne, appuntamenti d’arte, come  “Il laboratorio di Leonardo - I codici, le 
macchine e i disegni”, un grande evento, prodotto da Leonardo 3, che proporrà 
un’esperienza “totale” su Leonardo da Vinci. 
Alle  ore 12 rientro da Parea per un rinfresco. Questa domenica Parea organizzerà in 
occasione del ritrovo, uno speciale Porte Aperte con offerte davvero imperdibili.  
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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 …   

 
 


