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Biciclettata al mare
 Dal 6 al 8 Giugno  2014

Venerdi' 6 Giugno

Ritrovo all’area di sosta "Il Pozzo"  a San Lorenzo a Mare (IM)
N 43,85518  E 7,96056
Cena libera, per chi vuole ci sono ristoranti in paese

N.B. Se i partecipanti sono sprovvisti di bicicletta e devono noleggiarla (circa 13 € cadauna al 
giorno) devono prenotarla o ritirarla alla sera del venerdi o alla mattina presto del sabato prima 
della partenza .
Ci accorderemo sul punto di incontro all'ingresso della ciclabile
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Sabato 7 Giugno

Ore 8.00 - Sveglia con le profumate brioches
Ore 9.00 - Partenza per la biciclettata
Tutta su pista cliclabile senza auto o moto
Siate pronti e puntuali, ci saranno da fare circa 40 km tra andata e ritorno
Attrezzatevi anche per bere ...
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La Pista Ciclabile del Parco Costiero del Ponente Ligure è una delle più lunghe del Mediterraneo.

Lunga complessivamente oltre 20 Km, il percorso è fruibile da pedoni e ciclisti in entrambe le direzioni di  
marcia.

La Pista Ciclabile nasce sul tracciato costiero della vecchia ferrovia a binario unico tra Ospedaletti e San  
Lorenzo al Mare, sulla linea FS Genova-Ventimiglia, dismessa nel 2001 e spostata a monte. 

La linea è stata bonificata e trasformata nell’attuale pista ciclabile dalla società a maggioranza pubblica Area  
24. 
I primi tratti sono stati completati nel 2008.

Il percorso è per lo più facile e pianeggiante, attraversa piccoli borghi e costeggia il tipico litorale mediterraneo,  
in tratti suggestivi, unici e inaccessibili un tempo. 

Dalla pista, la cui sede è spesso a ridosso del mare, è possibile accedere facilmente a spiagge e scogliere.

Nei paesi attraversati, per lo più turistici, sono inoltre a disposizione punti di noleggio bici, ristori e strutture per  
il pernottamento.

Sicuramente sapremo apprezzare la pausa caffe' che il nostro wagon master ha previsto ....

Verso le 11.30 A San Remo visiteremo la villa Nobel che si trova adiacente alla ciclabile
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Sanremo e il Ponente Ligure attirarono, a cavallo tra 800 e 900, scrittori, poeti, scienziati, monarchi,  
personalità del bel mondo, tutti attratti dalla bellezza dei paesaggi e dal clima salubre. Tra questi  
Maometto VI, ultimo sultano dell’Impero Ottomano, che scelse proprio la città dei fiori per concludere la  
sua esistenza, mentre la zarina Maria donò alla città le palme che ancora oggi ornano il lungomare, e il  
grande Italo Calvino crebbe proprio a Sanremo, e questi meravigliosi paesaggi ritornano nei suoi scritti.

Ma non solo. Alfred Nobel, inventore della dinamite e creatore del più importante riconoscimento  
letterario e scientifico del mondo, il Premio Nobel, si ritirò a Sanremo, nella villa che porta ancora oggi  
il suo nome. Si tratta di una elegante e imponente casa in stile moresco. Nobel, come molti stranieri alla  
fine del 1800, scelse l’Italia e la Riviera di Ponente come ritiro per motivi di salute, ma anche perché lì  
poté  installare un laboratorio per gli studi della sua invenzione, la dinamite. 
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Pranzo libero, potremmo utilizzare il self service che si trova a metà percorso sul mare, 
dove ci fermeremo già al mattino per il caffè.

Rientro all'area sosta

Alla sera cena al ristorante a San Lorenzo
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MENU'MARE /TERRA

antipasti
calamari saltati con verdure dell'orto

tartar di manzo con rucola e grana
soufle' di zucchine fonduta di tartufo

primi piatti

ravioli con ripieno di branzino saltati in padella
con scampi e pomodoro fresco
tagliolini ai funghi porcini

secondi piatti

branzino al forno con patate cigliegini e olive taggiasche

dolce della casa

Domenica 8 Giugno

Ore 9.00 - Per chi riuscira' ancora a muoversi ancora sveglia con le brioches

Mattinata libera

Ore 12.00 - Trofie al pesto tutti in compagnia stile Hymer Club 
Se volete portare qualcosa in aggiunta contattate il wagon master

Al termine saluti e rientro degli equipaggi
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Il costo per l’intero week-end è di € 70 per gli adulti **  € 40 per i Ragazzi 6-16 anni

(Accettazione della prenotazione solo fino ad esaurimento posti e comunicazione anticipata 
via mail al wagon master  entro il 25/05/2014

Pagamento sul posto al wagon master)

**La quota comprende : La sosta per 2 notti nell'area  "il Pozzo"
La visita guidata alla villa Nobel
La cena al ristorante di Sabato

La banchettata in compagnia della Domenica
La sudata in bicicletta ...
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA

 L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri Soci  
attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello statuto).

 Per  motivi  organizzativi,  la  partecipazione  agli  eventi  è  prevista  per  un  numero  chiuso  di  equipaggi.  
Potranno essere accettate  con riserva  ,  prenotazioni  per  altri  equipaggi  oltre  il  numero previsto senza 
garantirne comunque la partecipazione.

 La prenotazione agli eventi sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione nella sua 
totalità sarà versata nelle casse del Club entro il termine massimo di 15 giorni antecedenti lo svolgimento 
della manifestazione.

 Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di quelle 
pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre.

 Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della maggioranza dei  
partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna senz’altro obbligo alla restituzione delle 
somme versate per la partecipazione.

 Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del Consiglio  
Direttivo,  il  programma potrà  subire variazioni,  anche  durante  lo  svolgimento  del  raduno stesso.  Dette 
variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti

 HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni 
personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci hanno  
l’obbligo di coprire con propria assicurazione i rischi.

 Per qualsiasi  controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i  soci/partecipanti 
dovranno informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio Direttivo del Club, 
che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio.

 Essendo il  nostro  Club privo  di  finanziamenti  esterni  e  sponsorizzazioni  (unici  introiti  sono  le  quote di 
iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte di tali quote 
vengono  utilizzate  per  coprire  i  costi  di  gestione  del  Club,  come  internet,  spese  bancarie,  telefono  e 
cancelleria.

 Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità per validi motivi di partecipare all’evento prenotato e dovesse 
rinunciare, il Club tratterà una parte della quota versata a copertura delle spese anticipate e sostenute in  
base alla tempistica con cui avviene la disdetta. Avrà diritto al rimborso del 50% della quota versata fino a 5 
giorni prima della partenza, nessun rimborso sarà possibile per rinunce comunicate il giorno precedente o lo  
stesso  giorno  della  partenza.  Il  Club  si  riserva,  comunque,   nell’ambito  delle  possibilità  che  verranno 
concesse dai fornitori dei servizi acquistati, di verificare la possibilità di restituzione verso il Socio di parte 
della quota non goduta.

                


