
 

 

 

 

Visita al Museo e allo 
stabilimento Hymer a 

Bad Waldsee 
(Germania) 

22/23/24/25 Aprile

Il Ponte del XXV Aprile al Lago di Costanza 
Programma  

Venerdì 22 Aprile 

Accoglienza degli equipaggi 
presso il parcheggio del         
Erwin Hymer  Museum.  
Robert Bosch Strasse.    

Coordinate Gps   
N   47°56’16.2” E 009°45’45.3” 
Per arrivare a Bad Wadsee ci sono 
260 km dal Brennero, via Austria, 
o 310 da Chiasso via Svizzera. 

Sabato 23 Aprile 

Ore 10:00  visita guidata al Museo Hymer, che ospita una mostra permanente di più di 80 
tra camper e roulotte, realizzati dagli anni ’30 agli anni ’80. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio trasferimento con il bus a ns disposizione a Bad Waldsee.                        
Ritrovarsi in questa cittadina dell’Alta Svevia, nella regione del Baden-Wuttemberg e a 
pochi km dal Lago di Costanza, è un esperienza gradevole in ogni momento dell’anno. 
Possiamo passeggiare nelle stradine all’interno delle mura medioevali dove incontreremo 
tanti angoli suggestivi, come la piazza del mercato, con il Municipio costruito nel 1426 con 
influenza gotica e rinascimentale e la chiesa barocca di San Pietro con le sue due torri 
caratteristiche. Saremo circondati da 2 laghi, lo Stadsee, il più grande, e lo Schlossee. 
Opportunità di relax e benessere nel Centro Termale della città. 
Cena in esclusiva all’interno del Hymer Museum, con le enormi vetrate che consentono di 
ammirare Bad Waldsee, Costanza e persino le Alpi. 
 

Domenica 24 Aprile 

Ore 9:00 partenza  in bus privato per il vicino Lago di Costanza, visita guidata 
dell’incantevole Lindau, posta su un’isola del lago unita alla sponda da un ponte, proprio 
dove si incontrano i confini di 3 Stati: Germania, Austria e Svizzera.                                
Pranzo libero e a seguire gita in battello per vedere dal lago le sponde di tutti e 3 gli Stati.                              
Ritorno ai camper sempre con il ns bus. 
 
Lunedi 25 Aprile 

Visita guidata allo stabilimento Hymer, dove vedremo come nascono i prestigiosi mezzi. 
Subito dopo torniamo ai camper, per i saluti di rito, e per permettere agli equipaggi più 
distanti di iniziare il rientro verso casa. Naturalmente prima ci sarà un ricco aperitivo. 



Per chi ha ancora a disposizione qualche giorno è possibile rimanere in zona, continuando 
la visita del lago di Costanza, o della vicina Foresta Nera. 
 
Quota di partecipazione in via di definizione 
Euro ?? per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper  
per terza persona aggiunta euro  
per terza persona aggiunta fino a 12 anni compiuti: euro  
 

Modalità d’iscrizione 
Per procedere all’iscrizione si deve inviare: 
una mail a raduni@camperclubitaliano.it  con la scheda di iscrizione compilata, 
Con i nominativi di tutti i partecipanti, targa del camper 
Copia del bonifico di acconto di euro 100,00, e iscrizione al Club. 
Per info  telefonare al  051.03.94.200 o al 3472201212. 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

- Incaricato tecnico al seguito per tutto il periodo. 

- N°4 Notti al parcheggio del Hymer Museum, possibilità di carico e scarico. 

- Visita guidata dell’Herwin Hymer Museum. 

- Visita guidata di Lindau.  

- Tour in battello sul Lago di Costanza, tre sponde in tre paesi. 

- Visita guidata dello stabilimento Hymer. 

- Trasferimento in bus privato dal parcheggio al centro con ritorno. 

- Bus privato per il trasferimento al lago di Costanza e le visite. 

- Cena del sabato sera. 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 
 

Menu della cena: 
Flying Buffet - specialità regionali 
Piatti freddi  

Tartare di salmone in bicchiere 

Rollè di prosciutto con guarnizione colorata 

Involtino di salmone affumicato con crema di formaggio fresca  

Insalata di Wurst alla sveva in bicchiere 

Flädle Roulade – specialità di pasta all’uovo tipo tagliolini, qui in versione “intera” tipo involtino 

Prugne ricoperte di speck  

Spiedini di formaggio con uva  

Vol-au-vent con piccoli würstel  

 

Zuppe 

Zuppa di patate con Speck  

 

Piatti caldi  

Mini Schnitzel  

Polpettine speziate  

Mini Flammkuchen (tarte flambé – specialità simile alle crepes francesi) 

Mini stinco 

 

Dessert 

Yoghurt al naturale con miele, mandorle e arance 

Frutti di bosco con salsa di vaniglia  

Crema di cioccolato in bicchiere 

 

Una birra grande da 50cl o bibita o acqua. 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it


 

 

Scheda d’Iscrizione Lago di Costanza 
 

Capoequipaggio 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Via______________________________________________________________________________n.______ 
 

CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 
Tel._____________________________  Cell.__________________________ 

 
E-mail___________________________________________________________________________________ 

 
 

Dati del Veicolo 
 
Targa__________________________________ Marca della meccanica_______________________________ 

 
Altezza__________________________ Lunghezza_______________________ Larghezza_______________ 

 
 

Componenti dell’equipaggio 
 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 
 

 

Firma del capo equipaggio______________________________________________ data _________ 

 

 
 
Per il versamento dell’anticipo quota di partecipazione di euro 100,00 
Indicare come causale:  25 Aprile Lago di Costanza. 
Saldo all’arrivo al parcheggio. 

 
Il versamento deve essere effettuato a mezzo bonifico a favore di:  
 

 
A.S.D. Camper Club Italiano 
Codice IBAN IT65T 03127 024060 0000 000 1865  

UNIPOL BANCA Bologna  
 

 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


