TUTTI AL MARE IN MOTO
BALESTRINO 18-19 maggio 2019
Quest'anno abbiamo rispolverato uno dei nostri tradizionali raduni al mare ma con partenza al
sabato mattina. In questo modo sarà possibile accontentare chi vuole stare in spiaggia una intera
giornata oppure fare una bella gita nell’entroterra ligure.
Sabato 18
Ore 8
Ore8,30

ritrovo e punzonatura presso Piazza del Mercato del bestiame a Moncalieri.
partenza per Carmagnola, Fossano, Mondovì, San Michele di Mondovì. Val Casotto,
Garessio, Ormea, Colle di Nava, Pieve di Teco e in direzione Albenga, Vessalico
Ore 13
Pranzo presso l'Agriturismo " U'NINNU" in strada Provinciale 453 n.4 Vessalico (IM)
Ore 15,30 Partenza Verso Albenga e arrivo a Balestrino (SV)
ore 18
sistemazione alberghiera presso Pensione Cecchin –Strada Provinciale 1 Balestrino (SV)
Tel: 0182 988001
Ore 20
cena
Domenica 19
Ore 8,30 colazione poi, per chi lo desidera, in spiaggia oppure per chi vuole gita in moto.
Contemporanea con la nostra gita vi è anche il 2° MERCATO RETRO' a Porto San
Maurizio Imperia presso Calata Anselmi (www.mercatoretro.it) con auto, motocicli,
nautica, ricambi d'epoca, oppure Il Mercatino Antiquariato ad Albenga o una visita ad un
frantoio con annesso un piccolo museo dell'olio. Le alternative saranno valutate in
funzione del tempo.
Ore 9,30 partenza per la spiaggia con parcheggio (a pagamento) al molo di Ceriale o altra
meta.
Ore 11,30 rientro a Balestrino
Ore 12
pranzo presso Pensione Cecchin
Ore 14,30 Rientro a Torino
Per partecipare occorre prenotarsi al più presto entro il 10° maggio e versare caparra di 25 euro
a persona. Il costo complessivo è di Euro 70 per persona. La pensione ha un numero di camere
limitato e verranno assegnate ai primi che prenoteranno. Altre camere saranno a disposizione in una
struttura nuova e confortevole a circa 100 mt.
Per chi lo desidera sarà possibile partecipare anche un solo giorno 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 od 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. Al seguito vi sarà sempre l'auto con carrello
scopa.
Per prenotare telefonare a:
Ugo Cisero: 3381149433 (ore serali) opp. a Antonino Romano tel: 360564434

