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Sul Delta del PO : 
Ravenna e Comacchio

 Dal 21 al  23 Settembre  2012

Venerdi' 21 Settembre

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso Piazza della Resistenza a Ravenna.
GPS : N 44° 24' 49,79  E 12° 11' 19,10
Sistemeremo i camper nello spazio assegnatoci.
Qui non avremo allacciamento elettrico
Serata libera
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Sabato 22 Settembre

Brioches verso le 7.45
Partenza ore 8.30
Faremo una visita ai Musei , di cui Ravenna e' ricca.
Saremo accompagnata tutto il giorno da una guida.
Non manchera' la richiestissima pausa caffe'...

Pranzo a mezzogiorno alla Ca de Ven...in un palazzo del '400
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Nel cuore di Ravenna, dal 1975 esiste un punto fisso di ritrovo dei ravennati e dei turisti, la Ca' de Vèn , un 
locale insediato in un palazzo quattrocentesco con un fascino di altri tempi, l'enoteca, che ancora oggi presenta, 
negli scaffali ottocenteschi, le bottiglie dei più prestigiosi vini romagnoli e che riserva un angolo a libri e riviste 
care ai cultori del dialetto e delle tradizioni popolari di Romagna. In questo ristorante si possono gustare 
momenti di tradizioni enoculinarie che ricordano tempi passati.

Antipasti

insalata  di  valeriana  con  for1aggio  raviggiolo

Piadina  e  prosciu5o  in  tavola

Primi  Pia5i

Tor8elli  di  rico5a  pomodorini  e  basilico

St;ozzapreti  salsiccia  e  piselli

Secondi  pia5i

Tagliata  di  manzo  al  sale  di  Cer>ia

Patate  ar;osto

Desser8  al  cucchiaio

Acqua  ,  vino  e  caffe'

Rientreremo nel tardo pomeriggio ai camper ed alle 18 partiremo alla volta dell'area sosta di 

Bosco Mesola , via Cristina 84.  GPS : N 44° 52' 06”  E 12° 14' 57”

Sistemazione degli equipaggi con allacciamento elettrico

Cena libera oppure optional... pizza per tutti !(si ordina e ce la portano) 
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Domenica 23 Settembre

Ore 7.45 Brioches

Ore 8.30 Partenza per Comacchio in bus

Faremo un giro affascinante in barca per i famosi canali di Comacchio con la ns guida

Visiteremo poi anche il museo della Barca Romana

Poi a pranzo alla Locanda Trattoria La Comacina

Antipasto

Insalata  di  mare  al  vapore  con  salsine

Bis  di  Primi  Pia4i

Riso4o  di  pesce  alla  comacchiese

Mezzelune  al  rombo  prof<mate  con  salsa  di  zucchine

Secondi  pia4i

Grigliata  mista  di  pesce  con  ang<illa  alla  brace

Assaggio  di  brode4o  di  ang<illa  con  polenta
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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. Viene data la possibilità di effettuare una prelazione alla prenotazione degli eventi fino a esaurimento dei posti 
disponibili ,previo un anticipo di 10 Euro a titolo di acconto per ogni evento alla quale si desidera partecipare. 
Tale prelazione sarà esercitabile alla presentazione degli eventi e nel corso dell’anno inviandone 
comunicazione con copia del bonifico al wagon master di ogni programma.

4. La prenotazione agli eventi anche se anticipata da una prelazione sarà considerata valida e accettata solo se 
la quota di partecipazione nella sua totalità sarà versata nelle casse del Club entro il termine massimo di 15 
giorni antecedenti lo svolgimento della manifestazione.

5. Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di quelle 
pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre.

6. 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 senz’altro obbligo alla restituzione delle 
somme versate per la partecipazione.

7. 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

8. 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 propria assicurazione i rischi.

9. Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i soci/partecipanti 
dovranno 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.

10. 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 di tali quote 
vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Club, come internet, spese bancarie, telefono e 
cancelleria.

11. Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità per validi motivi di partecipare all’evento prenotato e dovesse 
rinunciare, il Club tratterà una parte della quota versata a copertura delle spese anticipate e sostenute in 
base alla tempistica con cui avviene la disdetta. Avrà diritto al rimborso del 50% della quota versata fino a 5 
giorni prima della partenza, nessun rimborso sarà possibile per rinunce comunicate il giorno precedente o lo 
stesso giorno della partenza. Il Club si riserva, comunque,  nell’ambito delle possibilità che verranno 
concesse dai fornitori dei servizi acquistati, di verificare la possibilità di restituzione verso il Socio di parte 
della quota non goduta.


