Ufficio Turistico HYMER Club ITALIA
Evento organizzato da Giorgio, per prenotazioni presidente@hymerclubitalia.it

Assemblea annuale Hymer Club Italia 2022
28/30 GENNAIO 2022

Venerdì 28
Arrivo presso Agriturismo Al Bosco a Cervanese santa Croce e sistemazione dei camper nel parcheggio
assegnato. Disponibile corrente elettrica.
Per chi non venisse in camper sono disponibili delle camere matrimoniali, colazione compresa
Via Bosco, 21, 35030 Cervarese Santa Croce PD

I nostri pelosi sono accettati in barca, ma non nei luoghi di visita (musei, chiese ecc.)

Green Pass per i mezzi pubblici ed i musei
Super Green Pass per ristoranti e bar
Dopo cena( libera) tempo permettendo vin brulè caldo e dolcetti.

Sabato 29
0re 07,30 brioche
Ore 08,00 partenza in bus privato con Guida
Ore 09,00 arrivo a Venezia Tronchetto dove ci incontreremo con Luigina la nostra guida, che ci porterà a
conoscere luoghi magici di Venezia, con barca privata

Isola di San Giorgio Maggiore Fondazione Giorgio Cini

Isola di San Giorgio Maggiore
L’Isola di San Giorgio Maggiore, già abitata nel periodo romano, era in antico chiamata Insula
Memmia dalla gens eponima che qui doveva avere proprietà, e assunse l’attuale denominazione
successivamente alla erezione, nella prima metà del IX secolo, di una chiesa dedicata a San Giorgio. Nel
982, l’abate Giovanni Morosini ottenne l’Isola in dono dal doge Tribuno Memmo, allo scopo di fondarvi un
monastero benedettino. A partire da quella data Isola e monastero crebbero e prosperarono, divenendo
un centro spirituale ed economico di primo ordine, anche grazie al protettorato dogale esercitato e
rinnovato, senza soluzione di continuità, sino alla caduta della Serenissima. Il complesso iniziò ad assumere
la fisionomia attuale intorno alla fine del XV secolo,con l’intervento dell’architetto lombardo
Giovanni Buora, responsabile della costruzione del luminoso spazio della Manica Lunga, l’antico
dormitorio dell’abbazia, completato nel 1508 con il rilievo di San Giorgio di Giovan Battista Bregno. Al
figlio Andrea spetta invece la realizzazione del Chiostro dei Cipressi, notevole esempio di architettura
rinascimentale (1517-1526). Il secondo grande intervento architettonico che investì le fabbriche
benedettine fu opera di Andrea Palladio che, assunto il ruolo di primo architetto nel 1560, rinnovò
radicalmente la precedente chiesa gotica, costruì il nuovo refettorio (in cui Paolo Veronese dipinse la
mirabile tela, con Le Nozze di Cana, oggi al Louvre ma recentemente “tornata” nella sede originaria
attraverso la collocazione di un facsimile realizzato nel 2007 con tecnologie avanzate dall’Atelier Factum
Arte di Madrid) e il secondo chiostro, completato soltanto nel 1615: una delle creazioni palladiane più belle
con un’armonia tra vuoti e pieni che ne fa un perfetto luogo di meditazione. Il veneziano Baldassare
Longhena rinnovò gli spazi del complesso monumentale con due interventi che segnano l’avvio della
stagione barocca a San Giorgio Maggiore: lo Scalone monumentale, che dà accesso agli appartamenti
dell’abate, iniziato nel 1643, e la Biblioteca, del 1654-1671, ornata con il ciclo di tele dei pittori lucchesi
Giovanni Coli e Filippo Gherardi e dalle librerie in legno di noce su disegno dello stesso Longhena. In
seguito alla caduta della Serenissima nel 1797, l’Isola divenne caserma e prigione; la funzione militare fu
mantenuta successivamente dal governo austriaco e da quello italiano, inaugurando una lunga stagione di
spoliazioni e manomissioni che modificarono profondamente il volto del monastero. Con gli edifici
monumentali frazionati senza criterio e spesso destinati a scopi irrispettosi del valore storico e artistico,
l’Isola conobbe un periodo di penoso decadimento. Solo grazie all’intervento di Vittorio Cini e ai restauri
diretti da Ferdinando Forlati nel secondo dopoguerra, il complesso abbaziale fu restituito all’antico
splendore.

Fondazione Giorgio Cini a partire da questo primo recupero negli anni ’50 sono stati tanti gli spazi del complesso
monumentale e delle strutture sorte in Isola negli anni di dominazione ad essere stati restaurati e restituiti
alla fruizione pubblica, anche per usi diversi da quelli per cui erano stati pensati in origine. Si pensi alle strutture che
ospitavano il Centro Marinaro e il Centro Arti e Mestieri, oggi restaurate e diventate sede de Le Stanze del Vetro e del
Centro Espositivo “Le Sale del Convitto”, o allo Squero, antica officina per la riparazione delle imbarcazioni,
trasformatanel 2016 in un moderno e suggestivo Auditorium. L’Isola è stata inoltre arricchita con la creazione
del Labirinto Borges, una sorta di “terzo chiostro”, realizzato in occasione dei 25 anni dalla morte del celebre scrittore
argentino (14 giugno 1986 – 14 giugno 2011) su progetto Randoll Coate in collaborazione con la Fundación
Internacional Jorge Luis Borges.

Ore 13.00 circa, pranzo da Bruno
Menu Pesce

Menu Carne

Spaghetti alle Vongole

Tagliatelle fatte in casa al Ragù di manzo

Filetto di pesce alla torcellana

Arrosto tradizionale con demi-glace

Carote e piselli

Patate al forno

Tiramisù

Panna cotta

Acqua, vino, caffe’

Acqua, vino, caffè

Comunicare al momento della prenotazione quale menù o eventuali
intolleranze
Dopo pranzo, passeggiando per i sestrieri di Venezia, faremo tappa alla Basilica dei Frari
La basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, comunemente detta solo i Frari, è la più grande delle chiese
di Venezia e ha ricevuto nel 1926 da papa Pio XI il titolo di basilica minore.[1] È situata nell'omonimo
Campo dei Frari, nel sestiere di San Polo, ed è dedicata all'Assunzione di Maria.La pianta è a croce latina,
e lo stile è gotico veneziano in cotto e pietra d'Istria. Possiede tre navate con archi ogivali che poggiano
su sei colonne per lato. Misura 102 metri di lunghezza, 48 metri nel transetto ed è alta 28 metri; ha 17
altari monumentali e al suo interno sono custodite molte opere d'arte, tra cui due dipinti del Tiziano.
Ospita, inoltre, tombe e monumenti funebri di numerose personalità legate a Venezia, tra cui Claudio
Monteverdi, lo stesso Tiziano, Antonio Canova, oltre a numerosi dogi.È l'unica importante chiesa italiana
ad aver conservato un grande coro circondato da un alto muro al termine della navata centrale in
posizione antistante all'altare maggiore, secondo l'uso medievale

Rientro poi al tronchetto con People Mover.

Al termine del tour, rientro con il pullman all’agriturismo.

Verso le 20.00 ci troveremo nella sala a noi dedicata per una pizzata in compagnia.
Nel contempo sarà presente il nostro mercatino con tutto il merchandising dell’Hymer Club Italia.

Domenica 30 gennaio
Ore 08.30 brioche

Ore 9,00 1° convocazione assemblea dei soci
Ore 9,30 2° convocazione assemblea dei soci
Ore 13,00 pranzo e saluto

Menù
Antipasto caldo
Crema d mais con salame, funghi e scaglie di grana
Bis di primi
Risotto con prosecco e robiola
Strozzapreti con ragù di lepre
Secondo
Grigliata mista con patate al forno e verdure grigliate
Sorbetto al limone
Dolce HCI
Millefoglie
Acqua, vino, spumante e caffè
Per chi non volesse mangiare carne prego di comunicarlo all’iscrizione.

REGOLE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE L’EVENTO
• 1) L’umido va inserito in un sacchetto a parte
• 2) Plastica e lattine in un sacchetto a parte
• 3) Vetro
• 4) Carta
• 5) Tutto il resto indifferenziata (salviette sporche, ecc…)
•
• Ogni sacchetto va posto negli appositi bidoni/cassonetti.
• In caso non ci siano i bidoni/cassonetti dell’amministrazione pubblica ci si comporterà come segue:
•-

Si chiede al wagon master come poter gestire i rifiuti

•-

In caso quanto sopra non sia possibile, ogni socio riporta a casa i propri rifiuti.

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.

