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Con il Patrocinio del
Comune di Rapallo
TOUR DEL TIGULLIO – 18 settembre 2022 Presentazione
Quando si parla del golfo del Tigullio nella mente sorge
spontaneo il nome di Rapallo, una delle perle della Liguria.
La cittadina, che ha le sue origini nel VII secolo d.c. è
incastonata nel territorio del Golfo che prende il suo nome;
le bellezze naturali, il clima reso piacevole dall’influenza del
mare e delle colline che la circondano e la contiguità con piccoli centri – S. Margherita
e Portofino - ne fanno una delle mete più ambite dai turisti di ogni parte del mondo,
anche se non “a buon mercato”.
Una cittadina di antiche tradizioni, che ha avuto un ruolo importante in alcuni momenti
della seconda Guerra e antica sede del Casinò ligure, quasi custodita e difesa dall’antico
forte/castello sull’estremità del lungomare.
La bellezza del suo lungomare fa tutt’uno con quella dei verdi monti che la circondano
e letteralmente la coccolano; tra questi risalta quello del Santuario di nostra Signora di
Montallegro risalente al 1558 e raggiungibile con la funivia che, in appena 8 minuti,
porta dal livello del mare ai 612 metri di altitudine, con sbalzi profondi sulle verdi vallate
sottostanti che fanno da contrasto con l’intenso blu di incantevoli vedute dell’intero golfo,
da Genova a La Spezia.
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Da due anni il Kursaal Car Club l’aveva in programma ma le vicende Covid ci hanno
impedito di realizzarla. Ci riproviamo ora nel mese migliore dell’anno, certi di trovare il
consenso dei soci ed amici. Purtroppo dobbiamo limitare le iscrizioni a 25 vetture sia
per problemi legati al Ristorante (uno dei più famosi di Rapallo, proprio fronte mare)
che alla Funivia. Quindi le iscrizioni saranno chiuse alla 25esima.

Con il Patrocinio del Comune di
Rapallo
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PROGRAMMA del TOUR del TIGULLIO del
KURSAAL CAR CLUB – 18 settembre 2022
Ore 8,20 – Iscrizioni al Bar del Trenino, uscita
autostrada di Chiesina Uzzanese direzione
Viareggio – Cappuccino e brioche per i
partecipanti
Ore 9 – entrata su A11 direzione Viareggio e poi proseguire su A12 direzione Genova
(sosta tecnica area di Servizio Magra Est dopo il casello di Sarzana)
Ore 11- Uscita di Chiavari e proseguimento sulla strada SS1 per Zoagli e quindi
Rapallo. Percorreremo questi 13 km. lungo le sponde del Tigullio, ammirandone gli
angoli, le insenature ed i paesaggi per scendere infine verso Rapallo sul lungomare, da
Est. Percorreremo i 3 km fianco mare fino a Santa Margherita Ligure per poi tornare a
Rapallo percorrendo via S. Lorenzo della Costa, ridente frazione delle perle del Tigullio.
Ore 11,45 - arrivo a Rapallo e messa in mostra delle vetture sul Lungomare – Zona
Rossa a fianco degli scogli. Tempo libero a disposizione per visitare il centro storico di
Rapallo od una passeggiata lungomare.
Ore 12,50 - entrata al Ristorante Vesuvio davanti alle nostre Auto in mostra – pranzo a
base di solo pesce
Ore 15 – termine pranzo. Ci incammineremo verso la Stazione della Funivia (10 minuti
a piedi) sulla quale saliremo a gruppi di 15/16 persone (primo gruppo partenza 15,30
e gli altri a seguire ogni 10 minuti). Arriveremo dopo 8 minuti sospesi su incantevoli
scenari fino ai 612 metri del Santuario della Madonna di Montallegro. Visita al Santuario.
Ore 16,30 – partenza 1° gruppo per il rientro a Rapallo, a seguire gli altri
Ore 17 – partenza, entrando sulla A12 dal casello di Rapallo per il rientro alle proprie
sedi
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Termini di iscrizione
1-Le iscrizioni si chiuderanno con il raggiungimento di 25 equipaggi o 50 ospiti.
2-Entro il 30 agosto 2022 dovremo fare la prenotazione del Ristorante e Funivia, dopo
questa data chi si è iscritto e non ha la possibilità di partecipare dovrà comunque pagare
la quota stabilità, salvo vi sia la possibilità di rimpiazzarlo.
3-Le comunicazioni ai partecipanti saranno effettuate esclusivamente ai recapiti di posta elettronica o
telefono indicati sul modulo. Si prega di scrivere sempre anche il numero di cellulare.

COGNOME………………………………………………………..NOME….…………………………………………………………….
Tel……………………………………….Cell. ……………………………….. e mail…………………………………………………..
Modello vettura…………………………………..………Anno…………………TARGA………………………….……………
PERSONE……………………………
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REGOLAMENTO

Con il Patrocinio del
Comune di Rapallo

Durante lo svolgimento del raduno, i partecipanti si impegnano a rispettare le vigenti
norme del Codice della Strada e ad adattare il proprio stile di guida al tipo di strada e
vettura, avendo l’ accortezza di mantenere la giusta distanza da chi precede nel tragitto
e di rispettare i limiti di velocità, la segnaletica stradale, le indicazioni della Forza Pubblica
e degli Organizzatori. L’ Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti,
incidenti o danni alla persone e vetture, per i quali risponderanno esclusivamente i diretti
proprietari.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Dichiarazione di consenso D.
Lgs. N° 193/2006: La presente comprende anche l’ accettazione dell’ informativa ai sensi
del D. Lgs. 193/2006 che esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei
propri dati personali della citata legge, nei limiti, per le finalità e per la durata dell’
informativa. Con la firma il consenso si ritiene acquisito
Data……………………………………………FIRMA……………………………………………………….............................
-

Equipaggio di una persona euro 50

-

Equipaggio di due persone euro 95
.

-

La quota comprende: prima colazione, materiale organizzativo, permessi per il
parcheggio/mostra, pranzo e funivia per il Santuario, materiale organizzativo e
gadget
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