
 

 
 

QUATTRO PASSI SU DUE RUOTE AL MARE 
 

DIANO MARINA (IM) 17-18-19 giugno 2022 

 

   Cari soci finalmente dopo due anni di pandemia quest'anno abbiamo rispolverato uno dei nostri 

tradizionali raduni al mare con arrivo già dal venerdì sera per poter avere a disposizione tutta la 

giornata di sabato in sella alle nostre amate motociclette. 

 

venerdì 17 

 

   Questa giornata è da considerarsi libera di raggiungere il comune di DIANO MARINA 

(IMPERIA) da parte del socio. Per coloro che partono da Torino ci troveremo in piazza del Mercato 

di Moncalieri alle ore 14 con direzione Carmagnola, Fossano, San Michele di Mondovì, Garessio, 

Ormea, Col di Nava, Imperia. Diano Marina. 

Sistemazione alberghiera presso la Hotel BAIA BIANCA in piazza G. Mazzini 3 Diano Marina   

tel: 0183.495167 

sabato 18 

   

 ore 8:      colazione e partenza  giro turistico in direzione Imperia con visita dello Stabilimento 

                  Fratelli Carli con annesso museo dell'olio e spaccio   prodotti aziendali.  

Ore 13       Pranzo presso l'Agriturismo " U'NINNU" in strada Provinciale 453 n.4 Vessalico (IM) 

Ore 15,30 partenza per altro giro turistico verso Triora e Colle della Melosa e rientro A Diano M.   

Ore 20       cena  

 

Domenica 19  

 

Ore 8          colazione e per chi lo desidera, in spiaggia a 100 mt dall'hotel oppure gita 

                   con le moto al Museo Partigiano di Carpasio (50 km di cui 2 con strada asfaltata, ma 

                   dissestata) 

Ore 11,30    rientro a Diano Marina  

Ore 12,30    pranzo presso Hotel Baia Bianca 

Ore 14,30    Rientro a Torino  

 

 Per partecipare occorre prenotarsi al più presto e versare caparra di 50 euro a persona (lo potrete 

fare ad Automotoretrò rivolgendovi a Toni o a Ugo). Per coloro che hanno già dato una preadesione 

la camera è prenotata e dovranno solo confermare con la relativa caparra.  

Il costo complessivo è di euro 120 per persona. La pensione ha un numero di camere limitato e 

verranno assegnate ai primi che prenoteranno fino ad esaurimento posti. Il parcheggio per auto e 

moto è nell'interno dell'Hotel. 

Per chi lo desidera sarà possibile partecipare anche un solo giorno contattando gli organizzatori. Il 

Club non risponde di eventuali inconvenienti legati al percorso o alla non osservanza del codice 

stradale. Il raduno verrà effettuato anche col maltempo utilizzando auto proprie moderne o d'epoca.  

Per coloro che pernotteranno nel proprio alloggio in Liguria o parteciperanno un solo giorno 

valuteremo il costo in proporzione alla permanenza.  

Per prenotare telefonare a: 

Ugo Cisero: 3381149433 (ore serali) opp. a Antonino Romano tel: 360564434 


