
 

  
 

3° “LIGURIAN NIGHT RIDE” WINTER EDITION 

SABATO 19 FEBBRAIO - 20 FEBBRAIO 2022 

Ciao a tutti, servono poche cose: la voglia di passare un weekend in compagnia, una 

Gold Wing e abbigliamento adeguato per affrontare la notte. 

                          L’EVENTO È RISERVATO A 20 EQUIPAGGI       

SABATO 19 FEBBRAIO 2022 

Dalle ore 17:30 ritrovo dei partecipanti presso Ristorante Hotel Milton Via Torino, 2   -   

17019 Varazze (SV) per iniziare le iscrizioni; 

Ore 19:00-19:30 inizio giro pizza con bibita, dolce, caffè; 

Ore 21:00-21:30 partenza con destinazione Pietra Ligure (SV); 

Ore 22:00-22:30 Arrivo a Pietra Ligure breve sosta idrica/caffè dopodiché si ripartirà con 

direzione Sanremo (IM) 

Ore 24:00-24:30 arrivo a Sanremo (IM) per fare spuntino di mezzanotte ... 
 

Poi tutti nanna 

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 

Ore 9:00 partenza da Sanremo, con pieno, in Via XX Settembre (la Via si trova poco 
distante dagli Hotels indicati nel seguito per il pernottamento) per tour a sorpresa 

Il percorso verrà comunicato alla partenza; 

Ore 12:00-12:30 Pranzo … (il locale dove pranzeremo ed il luogo verranno comunicati 

Domenica mattina insieme al percorso) 

Ore 15:30-16:00 Saluti a tutti i partecipanti…... 

IMPORTANTE 

numero massimo moto N° 20 

• Data limite per prenotarsi Domenica 13 Febbraio 2022; 

• l’evento sarà rinviato solo ed esclusivamente in caso di nevicata in atto; 

• I percorsi scelti potrebbero subire variazioni per cause non dipendenti dalla 

volontà degli organizzatori ed in base al meteo; 
• L’Organizzazione: raccomanda i partecipanti di attenersi al CDS e di tenere sempre 

un comportamento congruo alla guida e non risponde per eventuali danni 
accidentali che dovessero verificarsi durante l’evento. 

https://www.google.com/maps/place/Via+XX+Settembre,+18038+Sanremo+IM/@43.8188228,7.7774985,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cdf55963a61bb7:0x48e23506455c2a95!8m2!3d43.8188228!4d7.7796872


 
 

L’evento è riservato ai soli possessori di  Green 

Pass 

MODULO DI ADESIONE  Massimo WhatsApp 347-0123058 mail: max5714@libero.it 

da inviare a: Fico WhatsApp 349-6075081 mail: nicola_diabolico@hotmail.it 

 

Driver: Cellulare (OBBLIGATORIO)   
 

Passeggero: Tessera n°    
 

GIRO PIZZA + BIBITA + DOLCE + CAFFE' € 15,00  x = €    
 

(Vino o ulteriori bevande saranno a pagamento) 

Prima sosta notturna: PIETRA LIGURE (SV) ———— libera ———— 

Seconda sosta notturna: SANREMO (IM) €   6,00 x = €   

Pranzo Domenica: € 25,00 x = €    

Totale =  €     
 
 

HOTELS CONSIGLIATI E VICINI AL LUOGO DI RITROVO DOMENICALE 

1) - Hotel Liberty 2 stelle Rondò Garibaldi, 2 18038 Sanremo (IM) a pochi passi dal centro 

tel. + 39 0184 843182 - mail: info.hotellibertysanremo@gmail.com sito: www.hotellibertysanremo.com 

Camera doppia piccola € 60,00; doppia standard €70,00; singola €35,00; tripla €85,00; quadrupla €100,00. 

I prezzi includono colazione - parcheggio sul retro 3,00 € - max 4/5 moto (telo copertura consigliato). 

 

2) - Hotel Milano 3 stelle C. Garibaldi, 39 18038 Sanremo (IM) a pochi passi dal centro 

Tel. + 39 0184 506260 cell. 333-7657688 mail: hotelmilanosanremo@gmail.com 

Camera doppia € 80,00; camera tripla € 100,00; camera singola € 60,00 i prezzi includono colazione 

NB: Parcheggio gratuito se si prenota direttamente altrimenti con Booking si pagano € 15,00 di Parking 

(telo copertura consigliato) 

RIEPILOGO LUOGHI DI RITROVO: 

Sabato 19 Febbraio 

Dalle 17,30 inizio iscrizioni - 19/19:30 inizio cena c/o Ristorante Hotel Milton Via Torino 2 -Varazze (SV)-; 

22:00-22:30 sosta libera c/o Bar Cavallino Via Cesare Battisti 55 - Pietra Ligure (SV)- ; 

24:00-24:30 sosta a Sanremo per spuntino mezzanotte (luogo e locale verranno comunicati alla partenza) 

Domenica 20 Febbraio 

Ore 9:00 ritrovo in Via XX Settembre a pochi metri dagli Hotels consigliati per partenza tour (con pieno);    

Ore 12:00-12:30 ritrovo c/o Trattoria (luogo e locale verranno comunicati alla partenza). 
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