
 

 

 

 

                                        

 

                     
             4° “LIGURIAN NIGHT RIDE”  WINTER EDITION 

      Sabato 25 FEBBRAIO  -  Domenica 26 FEBBRAIO 2023 

                         EVENTO RISERVATO AI POSSESSORI DI GOLDWING                       
Ciao a tutti, servono poche cose:  la voglia di passare un weekend in compagnia,  ed un  

abbigliamento adeguato per affrontare la notte….                                                              

                                                                    PROGRAMMA 

SABATO 25 FEBBRAIO 2023 

 Dalle ore 17:30 ritrovo dei partecipanti presso Hotel Rist.-Pizzeria Milton, Via Torino n° 2  

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 Loano (SV) ; 

Ore  22:30-22:45  Arrivo a Loano (SV) per breve sosta idrica/caffè dopodichè si ripartirà   

 con direzione Sanremo (IM) 

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

                                                                 Poi tutti nanna 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 

Ore 10:00  ritrovo a Sanremo, con pieno, c/o TORRE SARACENA P..zza Eroi Sanremesi 14 

(cliccate su Google Maps) 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 30 

Data limite per prenotarsi Domenica 19 Febbraio 2023 

 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. 

  



 

 

  

 

MODULO ADESIONE DA INVIARE A:  

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

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

Driver: Cellulare (OBBLIGATORIO)   

Passeggero:                                                                             Tessera n° _________ 

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

prima sosta notturna :    LOANO  (SV)                                  ———— libera ————                         

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

Pranzo Domenica                                                         €       28,00  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 0184 843182    

mail: info.hotellibertysanremo@gmail.com  sito: www.hotellibertysanremo.com  

Camere: doppia fr ancese x 2 € 70,00 x 1 € 60,00; doppia standard € 80,00; singola € 40,00; tr ipla € 100,00;  

quadrupla € 120,00  più tassa soggiorno € 1,10  a persona Il prezzo include colazione  -  parcheggio sul retro € 5,00  

max 4/5 moto (telo per  copertura consigliato). 

2°) -  Hotel Solemare 3 stelle Via Carli, 6 18038 Sanremo (IM) 2 passi dal centro  tel. 0184 577105 

mail: info@solemarehotel.com  sito: WWW.solemarehotel.com  

Camere: matr imoniale ad uso singolo €120,00 2 persone €130,00; matr imoniale  €130,00;  singola € 80,00;  

ci sono anche 3/4 triple a € 160,00 e 1 quadrupla a € 190,00  più tassa soggiorno € 1,50 a persona il prezzo include 

colazione -  il parcheggio è gratuito in cortile privato con cancello (telo consigliato).   

3°) - Hotel Alexander 3 stelle  Corso Garibaldi,123 18038 Sanremo (IM) a pochi passi dal centro tel 0184 504591  

mail: info@hotelalexandersanremo.com  sito: www.hotelalexandersanremo.com        

Camere: matr imoniale €110,00; tr ipla €140,00; singola € 80,00 il prezzo include colazione. Parcheggio € 10,00 a moto  

                  

                                                              RIEPILOGO LUOGHI DI RITROVO: 

Sabato 25 Febbraio  2023 

Dalle 17,30 inizio iscrizioni 19/19:30 inizio cena  a Varazze (SV) c/o HOTEL MILTON RIST.-PIZZERIA VIA TORINO.2;   

22:00-22:30 sosta idrica libera a Loano (SV) (luogo e locale verranno comunicati alla partenza) ;  

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

Domenica 26 Febbraio 2023   

Ore 10:00 ritrovo a Sanremo per partenza tour (pienati) c/o TORRE SARACENA P.zza Eroi Sanremesi 14 (vedi Google 


