
 

 

 

 

 

NUOVO PROGRAMMA 

SABATO 01 OTTOBRE 

o 09.00-11.00 Arrivo degli ospiti al Grand’Hotel Spiaggia **** di Alassio 

o Sistemazione delle vetture nei due parcheggi dell’Hotel 

o Registrazione partecipanti e assegnazione camere 

 13.00 pranzo presso il ristorante dell'Hotel nella sala con vista panoramica 

 Pomeriggio libero con possibilità di assistere alle evoluzioni delle                                                                                  

Frecce Tricolore dalla Terrazza solarium dell’Hotel 

 19.00 Aperitivo sulla Terrazza solarium dell’Hotel 

 20.00 Cena nel ristorante dell’Hotel con vista panoramica sulla Baia del Sole 

 Serata libera  

DOMENICA 02 OTTOBRE 

 07.00-08.30 colazione a buffet in Hotel 

 09.00 Ritiro vetture e partenza per il tour 

 Arrivo a San Bartolomeo a Mare, esposizione delle vetture con custodia  

o Trasferimento in bus al Borgo Antico di Cervo 

o Visita guidata al Borgo (ogni 20 persone una guida) 

o Aperitivo su una delle piazzette del Borgo con vista mare 

 12.30 Rientro ad Alassio e sistemazione delle vetture su via Roma davanti all’Hotel 

 14.00 pranzo presso il ristorante dell'Hotel 

 16.00 Termine evento 

 

ALCUNE INFORMAZIONI SULLA VIABILITA’ DEL SABATO ARRIVANDO AD ALASSIO 

Via Roma, dove è ubicato l’Hotel Spiaggia, viene tassativamente chiusa per sicurezza alle 11.00 

di Sabato 1 ottobre. E’ pertanto necessario raggiungere l’Hotel entro tale ora per poter accedere 

allo stesso e ai parcheggi.  

Arrivati davanti all’Hotel il personale addetto vi aiuterà a riporre i bagagli all’interno e ad 

indicarvi il parcheggio a cui accedere (a seguire la piantina per arrivare al parcheggio esterno). 

Chi accederà al parcheggio esterno, distante circa 700 metri, verrà trasportato all’Hotel con una 

navetta. 

Una raccomandazione importante. Poichè si stima che per assistere all’esibizione delle Frecce 

Tricolore arriveranno in città 20000 persone, è opportuno anticipare l’ingresso in Alassio di 

almeno un’ora.  

Da qualunque parte arriviate, consigliamo di uscire al casello autostradale di Albenga e 

percorrere l’Aurelia Bis che vi porta direttamente in centro a 700 metri dall’hotel.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Da Hotel Spiaggia a Garage 

in auto 1500 metri 

a piedi 650 metri 


