
 

TUTTI AL MARE IN MOTO 
 

BALESTRINO 17-18-19 GIUGNO 

 

   Per il 2016 abbiamo rispolverato uno dei nostri tradizionali raduni al mare ma con partenza al venerdì 

pomeriggio. In questo modo sarà possibile accontentare chi vuole stare in spiaggia una intera giornata 

oppure fare una bella gita nell’entroterra ligure fino a Ventimiglia in moto.  

 

Venerdì 17 

 

 Ore 14,30  ritrovo e punzonatura presso Piazza del Mercato del bestiame a Moncalieri. 

 Ore 15       partenza per Carmagnola, Racconigi,Savigliano, Fossano,Mondovì,Ceva Garessio, 

                   Colle San Bernardo, Balestrino 

Ore 19       sistemazione alberghiera presso Pensione Cecchin –Strada Provinciale 1 Balestrino(SV) 

                  Tel: 0182 988001 

Ore 20        cena  

 

Sabato 18 

 

Per chi lo desidera in spiaggia  opp. per chi vuole gita in moto :  

 

Ore 8     colazione  

Ore 9     partenza per Castelvecchio, Martinetto,Alberga,Villanova d’Albenga,Borghetto d’Arroscia, 

              Rezzo,Molini di Triora,Colle Melosa ( sosta per pranzo) 

Ore 12   pranzo a Colle Melosa difronte alla diga di Tenarda presso il BAR RISTORANTE 

              CAI RIFUGIO FRANCO ALLAVENA  tel: 0184.241155 sig.Massimo 3470471659 

Ore 15   partenza per Pigna,Isolabona,Ventimiglia e   rientro per strada da definire( Aurelia o 

              entroterra) 

Ore 20   cena presso Pensione Cecchin  

     

Domenica 19 

 

Ore 8           colazione 

Ore 9           partenza per la spiaggia con parcheggio(a pagamento) al molo di Ceriale  

Ore 11,30    rientro a Balestrino 

Ore 12         pranzo presso Pensione Gecchin 

Ore 14,30    Rientro a Torino  

 

Per partecipare occorre prenotarsi al più presto entro il 1° maggio e versare caparra di 25 euro 

a persona.Il costo complessivo è di  € 110 per persona. 

Per chi lo desidera sarà possibile partecipare anche uno o due giorni contattando gli organizzatori.  

Si avvisa che la strada ha molte buche ed è scivolosa per le foglie ,ma è tutta asfaltata. Il club non 

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

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 


