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Le Touring nell’estremo Levante Ligure
Il Golfo dei Poeti e i Borghi dell’ entroterra
La Spezia e la Marina Militare
16-17-18 Ottobre 2009
Abbiamo il piacere di proporvi un raduno in una terra poco conosciuta della nostra bella Italia,
organizzato con il prezioso contributo dell’Assessorato al turismo della Regione Liguria e del Comando
del dipartimento Marittimo dell’Alto Tirreno della Marina Militare.
L’entroterra ligure e il suo Golfo dei Poeti che confina con le Cinque Terre , i suoi borghi carichi di
storia , la città di La Spezia con il suo Arsenale storia della Marina Militare , ci faranno vivere giornate
molto interessanti fra cultura , passaggi naturalistici e una cucina tipica tutta da scoprire.
Ricordiamo che per motivi organizzativi si accetteranno le prime 30 iscrizioni pervenute con
versamento anticipato entro e non oltre il 21 Settembre p.v. ( vedi scheda allegata) allegando copia
del relativo bonifico bancario

NB Per l’ingresso all’Arsenale della Marina Militare e alla Piazza di SARZANA è
obbligatorio indicare NOME e Cognome dell’equipaggio al completo e TARGA del veicolo
16 Ottobre , Venerdì
Mattinata Libera per visita al bellissimo borgo di Lerici e al suo golfo .
Ore 14.00: Entro ore 14.00 arrivo vetture all’Hotel Doria -Via Doria –Lerici-tel 0187967124
ATTENZIONE: Uscita autostrada consigliata SARZANA,seguire Fischerino Tellaro bivio per
MARELUNGA.L’hotel è a Lerici Alta evitare la ZTL di Lerici con telecamere fisse e multe certe

Ore 14.30: Riordino e partenza per Luni attraverso la bellissima strada panoramica toccando
Montemarcello sino alla foce del fiume Magra.
Ore 15.30: Arrivo a Luni;visita guidata al Sito Archeologico e al Museo .Parcheggio all’interno a noi riservato.
Ore 18.00: Partenza per Nicola di Ortonovo.Visita libera al simpatico borgo
Ore 19.30: Cena tipica dell’entroterra ligure da “Fiorella”-Nicola di Ortonovo tel 018766857
17 Ottobre , Sabato
Ore 8.00 : Partenza con vetture per La Spezia
Ore 8.30 : Arrivo all’Arsenale di La Spezia. Parcheggio interno riservato. Visita guidata dai militari ad
una nave da Guerra ed ad una Nave Scuola ( Vespucci o Palinuro) e al Museo Tecnico
Navale.
Ore 12.00: Partenza per pranzo con specialità di pesce da “Francesco” Via delle Pianazze 3 La Spezia
Tel 0187980946

Ore 15.00: Partenza per Vezzano Ligure.Visita guidata allo storico e pittoresco borgo.
Ore 19.30: Assemblea Ordinaria dei Soci
Ore 21.00: Cena di gala al rinomato ristorante dell’Hotel (abito formale)
18 Ottobre , Domenica
Ore 9.00 : Partenza per Sarzana
Ore 9.30 : Arrivo e parcheggio nel centro storico Piazza Matteotti in area riservata.
Visita guidata a Sarzana città d’arte e dell’antiquariato
Ore 12.00: Partenza per Montedivalli (Podenzana)
Ore 12.30: Pranzo presso la tipica Trattoria “Mileo” – Montedivalli-Via Genova 41- tel 0187945096
Ore 15.00: Arrivederci al prossimo Raduno.Attenzione per tutte le direzioni ingresso
autostrada consigliato :Santo Stefano Magra

