Il programma di ospitalità.
Benvenuti alla prima edizione del “Giro”!
Il vostro arrivo ad Albenga potrebbe essere previsto nel pomeriggio di giovedì 14 novembre per passare a
ritirare il road book nel negozio NOBERASCO 1908 in via dei Mille 32 dalle ore 16 alle 19. Il ritiro potrete
farlo anche nella mattinata di venerdì 15 dalle ore 9 alle 12. Venerdì, infatti, sarà il giorno dedicato alle
ricognizioni autorizzate del percorso dalle ore 9 alle 19.
Al termine delle ricognizioni, alle ore 19, tutti gli iscritti saranno graditi ospiti alla PISTA INDOOR DI KART
elettrici di Albenga in regione Torre Pernice, a breve distanza dal casello autostradale. Sarà in programma
un gran premio, riservato ai protagonisti del “Giro”, con prove libere, qualifiche, batterie e finali.
Sabato 16 novembre le verifiche sportive e tecniche saranno fissate in piazza Corridoni. Da lì, con una passeggiata di alcune centinaia di metri lungo i viali della Città, potrete raggiungere il negozio NOBERASCO
1908 in via dei Mille 32 dove la famosa azienda albenganese sarà lieta di offrirvi la colazione e di proporvi
uno sconto del 10% sull’acquisto dei suoi pregiati prodotti nell’intero fine settimana.
Subito dopo sarete tutti invitati, insieme ai vostri accompagnatori, ad una visita ad alcuni gioielli del centro
storico della Città. A farvi da guida saranno i fantastici Ragazzi del GRUPPO FAI GIOVANI della delegazione
di Albenga ed Alassio. Grazie alla loro determinante collaborazione, sarà prevista la partenza di un gruppo
alle ore 10 e di un altro alle 11. Il ritrovo sarà fissato nei pressi della pedana di partenza e di arrivo dove
sarà disposto il gazebo del FAI, in largo Doria. Altre informazioni sull’iniziativa potranno essere richieste al
sito info@sportinfinity.it . Ci si potrà iscrivere alla visita direttamente sullo stesso sito oppure al momento
del ritiro del road book o ancora alle verifiche sportive.
Nel pomeriggio, tra la prima e la seconda prova speciale, il riordino in programma sarà ospitato all’interno
dell’azienda agricola BIOVIO, dove i proprietari offriranno una degustazione dei loro vini pregiati.
Alle ore 19 inizieranno gli arrivi nel parco chiuso notturno di piazza San Michele e, attraverso alcuni vicoli
caratteristici del centro storico, raggiungerete il FRANTOIO MUSEO SOMMARIVA. Sarete attesi dai fratelli
Sommariva che vi offriranno un aperitivo ed un assaggio di alcuni dei loro famosi prodotti e vi riserveranno
uno sconto del 10% su eventuali acquisti.
Domenica 17 il viale Martiri della Libertà, a pochi metri dalla pedana di partenza e di arrivo, ospiterà il mensile MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, che attira sempre appassionati e curiosi. Lungo il percorso, invece,
dopo la seconda e la quarta prova speciale di giornata, esattamente all’ora di colazione e di pranzo, arriverete al riordino nel BOSCO DI BABBO NATALE, nel Comune di Massimino, dove potrete gustare una tipica
colazione ligure a base di focaccia ed un gustoso pranzo ricco di specialità locali. Prestate anche attenzione
al fatto che la strada, dopo la fine della prova speciale, sarà ancora chiusa al traffico per circa 3 chilometri,
fino all’abitato di Bagnasco, per poter realizzare la manifestazione di Massimino. Pertanto in quel tratto di
percorso sarà vietata ogni forma di assistenza, come indicato nel road book, ma sarà anche vietato il transito di qualsiasi veicolo, fatta eccezione per le auto in gara. I vostri familiari, quindi, i vostri amici dovranno
parcheggiare le auto nella zona industriale di Bagnasco e servirsi, per arrivare a Massimino, del “trenino di
Babbo Natale”, che farà la spola tra le due località senza sosta. Ci auguriamo che ci scuserete per il disagio,
ma vi possiamo assicurare che questa manifestazione è davvero di livello e dobbiamo essere grati al Comune per l’accoglienza che ci ha voluto riservare. Anzi siamo certi che prenderete in considerazione l’eventualità di una visita in un prossimo fine settimana in compagnia dei vostri figli o dei vostri nipoti.

