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Venerdì 14 

Ritrovo  nel pomeriggio a San Lorenzo al mare Area sosta Camping Il Pozzo 

indicazioni stradali: uscita Imperia Ovest si arriva sulla via Aurelia si gira a DX verso San Lorenzo, 

si supera la vecchia Stazione che si trova sulla sinistra, passato il semaforo, a destra x Cipressa, 

la seconda a destra porta al campeggio. 

Via Gaetano Salvemini San Lorenzo a Mare. 

N 43°51’17.97”  E 7°57’37.70” 

 serata libera 

Sabato 15 

Ore 8.00  Pan e Fugassa 

Ore 8,45  si parte per SANREMO 

Ore 9,00  ritrovo e partenza presso la vecchia stazione - l’inizio della ciclabile - 

Ore 10,30  pausa caffè dopo 13,5 km. Sul mare presso “ la Vesca “ 

 

             

 

si prosegue verso SANREMO Km. 7,5 sosta libera sino alle ore 11,30, 



per  chi vuole può visitare  il centro dove c’è il famoso teatro Ariston, oppure volendo proseguire 

per Ospedaletti, sono 3 km in galleria dove sono indicati su striscioni tutti i vincitori della mitica 

Milano Sanremo 

Ore 11.30 ritrovo alla vecchia stazione di Sanremo 

Si torna verso Santo Stefano al mare per il pranzo al ristorante Baia Azzurra direttamente sulla 

spiaggia, tempo 38 minuti 12 km. 

            

 

specificare la scelta 

menù di mare 

bis di antipasti di mare secondo disponibilità  

Tagliolini di pastificio artigianale con mezzo astice  

Dessert della baia 

menù di terra 

Tris di antipasti ( tartara di carne, flan di zucchine e piccola parmigiana ) 

Tagliata di carne 

Dessert della baia 



pomeriggio, si rientra al campeggio 

serata libera 

 

Domenica 16 

Ore 8.00  Pan e Fugassa 

Ore 9.10  partenza con minibus dal campeggio per Imperia. 

 

VISITA A IMPERIA 

Ore 9.30  Visita della Basilica di San Maurizio con ritrovo in piazza Duomo con la guida. 

 

pausa caffè 

 

A seguire  

Visita Borgo Parasio e Loggie di Santa Chiara con radioauricolari. 



 

                                             ------------------------------------------------ 

Pranzo presso l’agriturimo “ Cascina la Rocca” 

 



Menù: 

Parmantier (vellutata di porri) 

Parmigiana di melanzane (piccola) 

Farinata di ceci 

Friscioi di cipolla egiziana 

Ravioli di borragine in olio extra di taggiasche e grana 36 mesi. 

Coniglio allevato da noi, alla ligure  

Un dessert a scelta tra i 4 fatti in casa 

Acqua minerale e vino locale  

Caffè 

 

REGOLE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE L’EVENTO 

• 1) L’umido va inserito in un sacchetto a parte 

• 2) Plastica e lattine in un sacchetto a parte 

• 3) Vetro  

• 4) Carta 

• 5) Tutto il resto indifferenziata (salviette sporche, ecc…) 

•  

• Ogni sacchetto va posto negli appositi bidoni/cassonetti. 

• In caso non ci siano i bidoni/cassonetti dell’amministrazione pubblica ci si comporterà come  

segue: 

• - Si chiede al wagon master come poter gestire i rifiuti 

• - In caso quanto sopra non sia possibile, ogni socio riporta a casa i propri rifiuti. 

REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

1. 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). 

2. 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. 

3. 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. 

4. Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle  

prenotazioni di 

quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5. 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. 

6. 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 

7. 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. 



8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

 


