
Panorami mozzafiato
tra Lago di Como e Svizzera

 Dal 6 al  8 Luglio  2012

Venerdi' 6 Luglio

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso il camping International 
(di fronte uscita Como Sud) Via Cecilio - Como
Tel: 031 521435
Sistemeremo i camper nello spazio assegnatoci.
Alla sera aperitivo Hymer Club Italia



Sabato 7 Luglio

Brioches verso le 7.30
Partenza ore 8.30
Faremo con calma il percorso che ci portera' sul Lago di Como, con soste che permetteranno di 
apprezzare gli splendidi panorami del lago.
Raggiungeremo Tremezzo per  l'appuntamento con la  guida che ci  illustrera'  la splendida Villa 
Carlotta, con i suoi famosi giardini .
Non manchera' la richiestissima pausa caffe'...

Poi ci dirigeremo verso la Valle Intelvi dove raggiungeremo , a quota 1300 m , il Balcone d'Italia, 
terrazza panoramica cosi' chiamata perche' offre una splendida vista sulla sottostante Svizzera ma 
anche verso  i  laghi  di  Lugano,  Varese ed in  fondo Maggiore,  con uno splendido contorno di 
montagne.

Stanno anche continuando i lavori di demolizione da parte svizzera della mai partita stazione della 
funivia che avrebbe collegato la vetta con Campione d'Italia , che e' proprio sotto .
Al suo posto gli svizzeri allestiranno una zona verde attrezzata per i turisti , di fianco alla parte  
Italiana da noi visitata.



Pranzeremo  li' vicino in una baita, che ci proporra' piatti del luogo e adatti alla quota.
Dopo pranzo , scenderemo dal versante svizzero e raggiungeremo la stazione di Capolago.
Lasceremo i ns scooter al parcheggio e prenderemo il famoso trenino a cremagliera del  Monte 
Generoso che ci portera' in quota ad oltre 1700 m.
Anche da qui avremo un  panorama mozzafiato delle nostre montagne e riusciremo a vedere 
anche il balcone d'Italia a quota 1300. 
Per chi vorra' , la Vetta si puo' raggiungere in 10 minuti.
Anche in questo caso saremo sul confine tra Italia e Svizzera.

Una volta scesi , prenderemo gli scooter e torneremo verso il campeggio.

Cena libera .
Per chi vorra' , ho opzionato una cena in una trattoria “nostrana” a 800 m. dal campeggio 
(prenotazione all'atto dell'iscrizione all'evento, menu' in fondo)

Panorama a 360 gradi dalla vetta del Monte Generoso
Dalla cima del Monte Generoso a 1704 m s/m, si gode il panorama a 360 gradi più bello del Cantone 
Ticino e tra i più affascinanti in Svizzera. Spazia dagli Appennini alle Alpi permettendo di ammirare 
dall'alto il Nord Italia, la regione dei Laghi e la catena Alpina. Sul Belvedere, sul culmine della 
montagna, sono state installate delle tavole informative, che permettono di riconoscere vallate, 
laghi, località e cime, visibili a vista d'occhio. E stato riprodotto un disegno di Edoardo Francesco 
Bossoli,  realizzato per incarico del Club Alpino Italiano (CAI)  che lo ha allegato al suo primo 
bollettino  mensile  destinato  ai  soci,  nel  1875. Il  panorama  a  360  gradi  dal  Monte  Generoso, 
incantevole di giorno, è pure affascinante di sera e di notte. La densità delle luci soprattutto degli 
agglomerati del Nord Italia ne fanno qualcosa di magico. Altrettanto magica è la vista sulla regione 
dei Laghi e della catena Alpina, in particolare nelle notti di luna piena. Uno spettacolo, ricco di  
emozioni, da godersi dalla Vetta del Monte Generoso, sono i tramonti e le aurore, quando il sole 
trasforma il cielo e la terra in un mare di colori. Dalla struttura ricettiva della Vetta, la sommità 
della  montagna  viene  raggiunta  in  10  minuti  circa.  Una  passeggiata  ricolma  di  natura  e  di 
contemplazione.



Domenica 8 Luglio

Sveglia con brioches alle ore 8.00

Partenza ore 9.00

Raggiungeremo il centro di Como, dove parcheggeremo.
Ci aspettera' la ns guida per una visita del centro storico della citta'.
 

Poi ci imbarcheremo su un motoscafo turistico , dalla centrale Piazza Cavour , e visiteremo il primo 
bacino del Lago di Como, con la ns guida che ci illustrera' i luoghi e le ville piu' famose . 
(escursione di circa un'ora)

Una  volta  rientrati,  in  10  minuti  circa  raggiungeremo la  vecchia  stazione  della  Funicolare  di 
Como, dove prenderemo la funicolare , inaugurata quasi 120 anni fa, che ci portera' a Brunate , a  
quota 800 m , dove potremo vedere dall'alto lo splendido panorama della citta' di Como e del  
primo bacino del Lago di Como.

Avremo la guida con noi che ci dara' le spiegazioni necessarie.

Non poteva finire lo splendido week end se non in una bella Trattoria sempre a Brunate con vista 
bellissima sulla citta' e sul lago.

Dopo pranzo discesa con funicolare (viaggio 7 minuti) in Como e rientro in campeggio.

Saluti e rientro degli equipaggi .





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.


