43° RADUNO SM CLUB ITALIA
LOANO, GROTTE DI TOIRANO, PIETRA LIGURE E ALBENGA
13 e 14 MAGGIO 2017
Eccoci all’appuntamento di primavera! Quest’anno i nostri equipaggi si ritroveranno in Liguria per il
quarantatreesimo raduno di SM Club Italia. Potremo trascorrere un piacevole week end durante il quale non
mancheranno di certo visite interessanti, buona cucina, località turistiche e, soprattutto, il mare.
Non resta che preparare le nostre amate SM per farci cullare con eleganza ascoltando il rombo del loro
“cuore italiano” mentre raggiungeremo la meta fissata.

Il Raduno è aperto anche a tutti i modelli storici Citroën e non solo.

PROGRAMMA

SABATO 13 MAGGIO

“Loano Village 2”.

Dalle 14,00 alle 15,00 – Accoglienza dei partecipanti nella struttura alberghiera
Via degli Alpini, 6, 17025 Loano SV Telefono: 019 67911
(Assegnazione delle camere e parcheggio delle SM nel garage dell’Hotel).

Partenza per Toirano (che dista circa 6 km da Loano).
Alle 16,00 - Visita alle “Grotte di Toirano” - Via Alle Grotte – Toirano. La durata della visita è di circa 70 min.
Il sito geologico è famoso per la stupefacente
ricchezza di elementi geologici che testimoniano,
con ambienti molto affascinanti, la formazione di
strutture del tutto naturali.
(Si consiglia di calzare scarpe adatte al suolo
sdrucciolevole e al percorso non molto agevole
inoltre si avverte che la temperatura all’interno
delle grotte è di 15° costanti).
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18,00 – 18,30 – Ritorno nella struttura alberghiera “Loano Village 2”.

19,30 – 20,00 - Partenza in direzione di

Pietra Ligure, località Ranzi, via Cappelletta, 23.

Ristorante “Il Capanno”

Ore 20,30 –

Cena di gala con musica dal vivo

Premiazioni agli equipaggi la cui SM risponderà a predeterminati requisiti …
Alla fine della soirée:
Rientro in Hotel.

DOMENICA 14 MAGGIO
Ore 9,00 – Colazione
Ore 10,00 – Partenza per Albenga (a circa 10 km
di distanza)
Esporremo le nostre SM in via Mameli che, per
l’occasione, sarà chiusa alla normale circolazione.
La via è adiacente alle mura dell’antica città
medioevale.
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”Torri di Albenga”

Raggiungeremo a piedi Piazza San Michele, la piazza delle
dal passato ricco di
storia e di bellezze architettoniche mentre le nostre auto saranno ammirate e fotografate in coincidenza con
la “Mostra dei fiori” che si ripete ogni anno allietando i passanti con profumi e colori di primavera.
Visita a

Palazzo Oddo – Via Roma, 58 – 17031 Albenga (SV) – www.palazzooddo.it

Esposizione permanente intitolata

“Magiche trasparenze – I vetri dell’antica Albingaunum”.

Ore 12,00 – Aperitivo nell’antica azienda “Sommariva”, famosa per la produzione di olio di altissima qualità.
Visiteremo i laboratori interni e l’interessante museo posto nell’antica costruzione. www.oliosommariva.it
Ore 13,00 – Pranzo al ristorante

“Osteria dei Leoni”.

Indirizzo: Vico Avarenna, 1, 17031 Albenga SV
Telefono: 0182 51937

Consegna della targhetta ricordo.
La conclusione della visita è prevista intorno alle ore 15,30 onde limitare il rischio di traffico del rientro.
Il programma e gli orari potrebbero subire parziali modifiche per necessità organizzative e logistiche.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Programma completo per due persone: 370€
Programma completo per una persona: 220€
Per esigenze particolari vi preghiamo di mettervi in contatto con la Sig.ra Grazia Innocenti Vertuani che proverà a trovare
possibili soluzioni.
Tali quote di partecipazione comprendono anche la targhetta-ricordo metallica.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Il Club deve prenotare con un certo anticipo il numero dei posti per i pasti al ristorante e la partecipazione alle visite
guidate pertanto è richiesto il versamento anticipato dell’intera quota di partecipazione, che dovrà pervenire entro
il giorno 24 aprile 2017 sul c/c del Club, presso Banca Pop. di Bergamo,
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IBAN = IT06A0311111108000000023258
Intestata a: SM CLUB ITALIA Via Larga, 55 - 40127 Bologna.
Inoltre i partecipanti sono cortesemente invitati a comunicare ai recapiti sotto indicati, sempre entro il 24 aprile 2017, il
numero di targa della propria vettura e il modello (se diverso da SM), per eventuali permessi di accesso.
I recapiti (cui rivolgersi anche per informazioni generali) sono i seguenti:
 Segreteria Club (Grazia Vertuani) tel. 0382/483158, cell 339/1007733, fax 0382/583414
 e-mail all’ indirizzo-Club: smclubitalia@gmail.com
DISPOSIZIONI GENERALI
 Le vetture partecipanti dovranno essere in regola con le norme del Codice della Strada, in possesso di polizza
di assicurazione R.C. valida per i giorni del raduno e i conduttori dovranno avere la patente valida. Per il fatto
stesso della sua iscrizione e partecipazione al Raduno, ciascun partecipante dichiara di accettare le presenti
disposizioni e di ritenere sollevati sia SM Club Italia sia i relativi organi e le persone addette all’organizzazione,
da ogni responsabilità per ogni danno subìto o causato durante lo svolgimento della manifestazione. Il Club
declina ogni responsabilità in caso di eventuali contravvenzioni per il mancato rispetto della segnaletica e del
Codice della Strada.
In attesa di ritrovarci nuovamente al Raduno, si porgono cordiali saluti a tutti.
Pavia, 27 marzo 2017

SM Club Italia
Il Presidente
e il Consiglio Direttivo

INDICAZIONI STRADALI
Dall’autostrada E80, uscire a Pietra Ligure.
Segui Viale Riviera, Strada Statale 1 Via Aurelia e SP25 in direzione di Via degli Alpini a Loano
12 min (6,1 km)
Loano 2 Village
Via degli Alpini, 6, 17025 Loano SV
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