RADUNO VETTURE MODERNE E STORICHE AD ALTO PROFILO TECNICO E SPORTIVO

18-19 maggio 2019
PROGRAMMA
SABATO 18 MAGGIO
• Ore 09.30-11.00 Arrivo degli ospiti al Grand'Hotel Pietra Ligure ****
o Registrazione partecipanti e saldo quota
o Sistemazione vetture nel parcheggio interno
• Ore 12.30 pranzo presso il ristorante dell'Hotel
• Ore 14,30 incolonnamento e partenza per Loano città
• Ore 14.45-18.30 esposizione statica su Piazza Italia con vigilanza
o visita alla città e trasferimento a piedi al porto (10 minuti)
www.grandhotelpietraligure.it
• Ore 17.45 aperitivo sul porto presso il ristorante La Plancha
• Ore 18.45 incolonnamento e rientro in Hotel con sistemazione nel parcheggio
• Ore 20.30 cena presso il ristorante dell'Hotel
DOMENICA 19 MAGGIO
• Ore 07.00-09.30 colazione a buffet in Hotel
• Ore 09.30 incolonnamento e trasferimento a Pietra Ligure città
• Ore 09.45-11.45 Esposizione statica su piazza San Nicolò con vigilanza
o Visita alla parte storica della città e ai suoi monumenti - shopping
• Ore 12.00 saluto ai partecipanti da parte dell'Amministrazione Comunale
e del Presidente dell'Associazione Commercianti "Facciamo Centro"
• Ore 12.15 incolonnamento e rientro in Hotel con sistemazione nel parcheggio
• Ore 12.45 aperitivo in spiaggia presso Bagni Pietra Blu
• Ore 13.45 rientro in Hotel per pranzo presso il ristorante dell'hotel
• Ore 16.00 fine dell'evento

Si accettano massimo 40 vetture
QUOTA DI PARTECIPAZIONE, TUTTO INCLUSO:
• euro 270,00 a vettura per due persone.
• euro 190,00 a vettura per una persona
La quota comprende:
o Pernottamento e prima colazione per due persone al Grand'Hotel Pietra Ligure **** la notte del 18
o Garage coperto interno all'hotel
o Pranzo e cena del sabato, pranzo della domenica, tutto pesce, al ristorante dell'Hotel
(chi avesse delle particolari necessità è pregato di anticiparlo all'hotel)
o Aperitivo del sabato al porto di Loano e aperitivo della domenica a Pietra Ligure sulla spiaggia
o Tour con visita a Loano e Tour con visita a Pietra Ligure
• Anticipo euro 100,00 entro il 15 marzo da effettuare con bonifico bancario a
SPORT RALLY TEAM codice IBAN - IT 34 I 01030 30261 000001268670 - MPS Agenzia di Carmagnola
• Saldo in Hotel Sabato 19 maggio dalle 09.30 alle 11.00
Per i dettagli visitare il sito www.sportrallyteam.it alla pagina
Per info: email a: info@sportrallyteam.it - sportrallyteam@pec.it
Roberto 347 6088080 Tel e WhatsApp - Piero 335 232709 Tel e WhatsApp
Lariana e Gilberto Tel 340 8982383
con il patrocinio

Comune di Pietra Ligure

Associazione Commercianti
"Facciamo Centro" di Pietra Ligure

Comune di Loano

