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Wagon Master Evento : Giorgio Gasparini
Mail : giorgio.gasparini@hymerclubitalia.it
tel. +39 335 5665550

Assemblea 2015
Modena ed i suoi piaceri culinari

 Dal 23 al 25 Gennaio  2015

Venerdi' 23 Gennaio

Arrivo e sistemazione  presso Villaggio l'Azienda Agricola Garuti
Via per Solara in Frazione Solara, 6, 41030 Bomporto MO - 059 902021

L’Azienda Agricola Garuti è situata nel cuore della campagna sorbarese, culla dell’omonimo lambrusco, in una terra fertile dove i fiumi Panaro  
e Secchia si avvicinano fin quasi a toccarsi. I terreni alluvionali dalla struttura sciolta, sabbiosa, permeabile e ricca di potassio sono ideali per  
la viticoltura del Lambrusco di Sorbara. L’Azienda Agricola Garuti da più generazioni si dedica alla coltivazione del pregiato vitigno ottenendo,  
nel massimo rispetto delle tradizioni vinicole, un Lambrusco di alta qualità e certificato con il marchio DOP.

Proprio per questo è iscritta al consorzio di tutela del Lambrusco di Modena. A partire dagli anni ’20 infatti, Dante si dedicò alla coltura dei 
propri vigneti ed alla vinificazione creando le basi ad un perfetto connubio tra qualità, tradizione e tecnologia. La trasformazione dei prodotti si 
avvale infatti delle più moderne tecniche di lavorazione, senza nulla togliere alla genuinità. 
A conferma di ciò l’azienda ha ricevuto diversi riconoscimenti in ambito nazionale: 
Medaglia d’oro al Palio dei Vini Frizzanti Matilde di Canossa
Ghirlandina  d’oro,  Medaglia  d’argento  alla  Selezione  del  Sindaco  e  Medaglia  al  Doujà  D’or  D’Asti. 
L’Azienda Agricola Garuti oltre alla produzione del Lambrusco di Sorbara, produce Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e specialità locali 
come Nocino, Grappe di Lambrusco e Gelatine.

Pernottamento e per chi volesse cena libera presso l’agriturismo.
Possibilità di allaccio elettrico (vedremo di organizzarci all’arrivo di ogni singolo equipaggio),  
ma non ci sarà possibilità di carico e scarico

http://www.garutivini.it/index.php/it/la-cantina
http://www.garutivini.it/index.php/it/acetaia-modena
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Sabato 24 Gennaio

Ore 8.00 - Sveglia con brioches

Ore 9.00 - Partenza  con autobus per Modena dove ci aspettera' la guida per la visita della 
citta'.  Visita del  Duomo e della  Piazza Grande;  avremo la possibilita'  di  visitare il  Palazzo 
Ducale , sede dell'Accademia Militare Italiana.

      

Alle  ore 12,30,  riprenderemo il  nostro bus per  il  pranzo prezzo l’agriturismo Villa  Motta  di  
Cavezzo dove degusteremo delle tipicità modenesi,

Quadretti in brodo di cappone con fegatini
Maccheroncini al torchio con ragù di salsiccia

Gnocco e tigelle con affettati e pinzimonio
e per i dolci………libera scelta…!!! 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmultimedia.quotidiano.net%2Fdata%2Fimages%2Fgallery%2F2009%2F11383%2F12.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmultimedia.quotidiano.net%2F%3Ftipo%3Dphoto%26media%3D11383&h=533&w=800&tbnid=p8bq3s1vgCYBUM%3A&zoom=1&docid=QzGlmATXsuJRnM&ei=zeF8VJSuDqXMygOCq4DADw&tbm=isch&ved=0CBIQMygKMAo4ZA&iact=rc&uact=3&dur=721&page=6&start=106&ndsp=23
http://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia-cdn.tripadvisor.com%2Fmedia%2Fphoto-s%2F06%2Fa1%2F11%2F25%2Fpalazzo-ducale.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com%2FLocationPhotoDirectLink-g187803-d3844896-i63958150-Palazzo_Ducale-Modena_Province_of_Modena_Emilia_Romagna.html&h=222&w=550&tbnid=f4vSjs57aPIKjM%3A&zoom=1&docid=OEAcKs1CKMDA6M&ei=zeF8VJSuDqXMygOCq4DADw&tbm=isch&ved=0CFcQMyhPME84ZA&iact=rc&uact=3&dur=1037&page=9&start=176&ndsp=23
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Al termine del pranzo ci sposteremo con il bus per una passeggiata nel centro di Carpi

Un centro storico di cui vantarsi quello di Carpi, la centralissima piazza “fuori misura” - gli oltre 16000 mq la rendono la terza piazza d'Italia – si  
accompagna a dimore signorili, possenti costruzioni e all'articolato Palazzo dei Pio, una tappa obbligata per i cultori dei gioielli architettonici  
“minori”.

I portici – oltre dieci chilometri di lunghezza - che si snodano lungo le strade, infondono alla città un fascino del tutto particolare, la passeggiata  
“porticata” induce alla sosta e alla chiacchiera, invita a rallentare i ritmi frenetici della vita per godere della realtà che ci circonda.

In questa cornice di pregio hanno trovato dimora più di duecento esercizi pubblici e commerciali: dal tessile abbigliamento all'oggetistica,  
dall'arredamento alle librerie, oltre a gastronomia, bar, pasticcerie, gelaterie, farmacie, banche.

                      

Ore 18,00 - Rientreremo presso l’azienda Garuti, dove avremmo la possibilità di degustare le loro 
specialità, Il Lambrusco e l’aceto balsamico con la visita all’acetaia.

Cena libera e tempo permettendo dopocena Hymer.
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Domenica 25 Gennaio

Ore 8.30 - Sveglia con brioches

Ore 10.00 - Assemblea soci Hymer Club Italia 2015 presso la sala dell'agriturismo

Al termine seguira' il nostro consueto pranzo conviviale ...

Rientro degli equipaggi

Il costo per l’intero week-end è di € 110 per gli adulti **  
€ 60 per i ragazzi 3 -16 anni

Costo partecipazione solo Assemblea Domenica € 40

(Accettazione della prenotazione solo a fronte di versamento e comunicazione anticipata 
via mail al wagon master  entro il 16/01/2015)

**La quota comprende : La sosta per 2 notti all'agriturismo
La visita guidata a Modena e Carpi

I pranzi di Sabato e Domenica
L'Assemblea dei soci
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA

 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).

 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.

 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.

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

 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.

 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

 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.

 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.

 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.

 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.
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