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  Castello di Masino e
Lago di Viverone

 Dal 27 al 29 Settembre 2013

Venerdi' 27 Settembre

Arrivo  e  sistemazione  degli  equipaggi  presso  "NAUTICA TARELLO", Località  Comuna, 
VIVERONE (Biella).
GPS  45°24'35,19" N  -  008°03'18,90" E
tel. 0161.98191
cell 339.6473344 Mara Augusti
cell 348.3138767 Maurizio 
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Sabato 28 Settembre

Ore 8.00 Sveglia con le brioches

Ore 9.15 Partenza in bus per il Castello di Masino
Mattino: visita al Castello con guida (www.fondoambiente.it)

Ore 12 ca. Trasferimento in bus presso l' Agriturismo "Tra Serra e Lago", via Morzano 
31, Roppolo (lago di Viverone - www.traserraelago.it)

Ore 13 ca. Pranzo in Agriturismo con i prodotti del territorio, gran parte dei quali di loro 
produzione: "Tra Serra e Lago" è infatti una azienda agricola, di buon livello, 
che coltiva tutto in ambiente biologico.
Dopo pranzo ci sarà la possibilità di acquisto di prodotti locali a km. 0 
(ortofrutta, salumi, carni, paste ripiene, formaggi, dolci, vini della Serra, 
Erbaluce di Caluso...)
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Menù per il pranzo 

Coregone terra e lago
Fagottini di carne cruda

Flan di asparagi

Trofie alle 5 erbe (assaggio)
Trofie al maccagno (assaggio)

Plin al sugo d’arrosto (assaggio)

Stracotto al Rosso Canavese DOC
Patate al cartoccio

Dolci della casa

Acqua, vino sfuso (bianco e/o rosso), caffè inclusi

Ore 16 ca. Discesa a piedi verso la nostra Area di Sosta (passeggiata di 20', su strada 
asfaltata, tra prati e cascine)

Ore 18 ca. Imbarco sul battello turistico per il giro del lago (55' ca.)
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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 agli eventi 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.

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

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 propria assicurazione i rischi.

8. 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.

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

10. 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.

                


