Assemblea dei Soci
Porto Mantovano 29 gennaio 2017

La consueta Assemblea dei Soci quest’anno si
svolgerà a Porto Mantovano (MN). La giornata
di sabato sarà dedicata interamente alla visita
delle bellissima città di Mantova.

Genova e acquario, Rapallo e Portofino 17-19 marzo
Un gelato alla sera a Portofino? Perché no!
Ovviamente non sarà l’unico pretesto per unirsi
al Club in questo week-end Ligure. Ci verranno
svelate le bellezze del centro storico di Genova.
Visiteremo il grande acquario, ormai diventato
una meta obbligatoria. Non ci faremo mancare
neppure la visita della suggestiva abbazia di
San Fruttuoso. Il pranzo sul lungomare di
Rapallo, chiude l’evento. Un bel programma.

Perugia e il Lago Trasimeno
21-25 aprile

L’Italia ha un cuore verde, l’Umbria! E’ questa
la presentazione di questa regione che ha in
Perugia il suo capoluogo. Mura etrusche e un
delizioso centro storico medievale, città di
golosi e di artisti. Se l’Umbria ha un cuore
verde, ha anche un lago blu! Il Trasimeno è il
più esteso lago dell'Italia centrale. Incastonato
fra le dolci colline. Aree protette, borghi
d’autore e l’immancabile, tipica cucina umbra.

#TUTTIALLAHYMER
Evento aperto a tutti gli Hymeristi
1-4 giugno 2017

In occasione del sessantesimo anniversario
Hymer, organizziamo la visita allo stabilimento
Hymer ed al Hymer Museum. Un evento
imperdibile per i nostri Soci, ma aperto anche
tutti gli Hymeristi non Soci. Venerdì 2 giugno è
dedicato alla visita della Hymer ed al suo
Museo, a Bad Waldsee. Il lago di Costanza, con
le sue numerose attrazioni, sarà invece la meta
di domenica. La giornata si concluderà con la
visita alla coloratissima Isola giardino di
Mainau. Hymeristi d’Italia, vi aspettiamo!

Dal fois gras del Perigord alle ostriche
dell’Oceano Atlantico – 15-25 maggio
Un suggestivo tour in camper nel Perigord,
visitando alcuni dei più belli villaggi di Francia,
fino ad arrivare alle dune dell’Oceano Atlantico.
NOTA: da quest’anno in Francia è obbligatoria
la vignetta per l’inquinamento. Costa 4,80€ e
ha validità per sempre. Va richiesta online qui
www.certificat-air.gouv.fr

#TUTTI ALLA HYMER - Posti limitati

