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19 – 21 FEBBRAIO 2010 

      

 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 19 febbraio 2010 
Ritrovo nel tardo pomeriggio presso il Camping Roma a Ventimiglia. Cena libera. 
 

Sabato 20 febbraio 2010 
Ore 9,30 partenza in pullman riservato per il Principato di Monaco 
Ore 10,30 visita di Montecarlo a bordo del trenino turistico “Azur Express” 
Il tour di circa 30 minuti, mostra i luoghi più significativi di Monaco : la Place d'Armes, il porto 
Hercule, il Gran Premio di Formula 1, Monte-Carlo con la sua Piazza del Casino e i suoi 
alberghi di lusso, il Centro Città, la Città Vecchia con il Ministero di Stato, il Palazzo del 
Principe e la Cattedrale 
Ore 11-12 tempo libero. 
Ore 12 trasferimento a “La Turbie” sulle alture che sovrastano Montecarlo, per il 
pranzo in un ristorante panoramico con belvedere sulla Riviera. 
Dopo pranzo trasferimento al borgo medievale di Eze 
Visita guidata ad una delle più famose profumerie di Francia: Fragonard premiata 
fabbrica di profumi, saponi e cosmetici. 
Tempo libero per la visita al villaggio medievale di Eze. 
Eze è situato nel tratto della Moyenne Corniche compreso fra Beausoleil e Beaulieu. 
Arroccato su uno sperone roccioso a 390 m di altitudine e il villaggio, accuratamente 
restaurato, ha mantenuto le sue intricate stradine medievali oltre ad alcune dimore signorili 
con torrette poste in Place du Planet.  
Uno scenario unico e incantevole. 
Ore 17 Trasferimento a Nizza. 
Tempo libero e cena libera a Nizza 
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Ritrovo per tutti alle ore  21, per assistere (in tribuna, sulla Promenade des Anglais) 
alla sfilata notturna: Corso illuminèe.  
Il Carnevale di Nizza è l’avvenimento faro della Costa Azzurra in inverno, uno dei più 
grandi carnevali al mondo… uno spettacolo indimenticabile! 
Luogo emblematico del carnevale di Nizza,  la piazza Masséna che è anche il punto di 
partenza della sfilata. Alla sera, durante il “Corso illuminèe” tutti i carri si illuminano, 
accendendo la stupenda Promenade des Anglasis. 
Al termine rientro al campeggio a Ventimiglia 
 
Domenica 21 febbraio 2010 
Ore 10,30-11 Brunch Hymer Club Italia 
Ore 12 Partenza in bus riservato per Menton 
Visita dell’ Expositions de motifs géants en agrumes 
All’interno dei jardins Biovès, un tour nel mondo degli agrumi selezionati dai 4 angoli 
del pianeta, il tutto in una superba composizione.  
Tempo libero  
Ritrovo per tutti alle ore 14,30 per assistere (posti in piedi) alla coloratissima sfilata 
Corso des fruits d'or sulla Promenade du soleil. 
Sotto il sole, una festa coloratissima! La domenica mattina già fervono le preparazioni, 
la città si agita…e si appresta ad affollare le viuzze per radunarsi sul lungomare. Oggi 
è giorno di festa, maschere originali, costumi sontuosi, suonatori e fanfare zigzagano 
tra i magnifici carri d’agrumi…. 
Al termine della sfilata, rientro in bus al Camping e partenza individuale 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 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 …   

 
 


