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Torino, 13 luglio 2022 

 

Cari Amici,  

siamo giunti al giro di boa di questo 2022, che ha visto il ns. Club finalmente riprendere le attività con 

il ritmo che ci è sempre stato consono, anche se non posso nascondere il rammarico per aver dovuto 

cancellare la consueta “Cena d’estate”, strettamente legata quest’anno alla “Caccia al Tesoro in Langa”, 

anch’essa purtroppo cancellata per mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi. 

Colgo quindi l’occasione per augurare a ciascuno di Voi e rispettivi cari di trascorrere le imminenti 

vacanze estive in serenità e divertimento e per anticiparVi quanto organizzato per il prossimo incontro 

di fine estate “Sestri Levante …. e non solo”, per il quale Vi prego di prendere attentamente nota delle 

date di prenotazione/comunicazione circa la Vs partecipazione.  

Settembre ci vedrà riaccendere i motori per un ultimo fine settimana della stagione estiva nella Riviera 

Ligure di Levante e più esattamente a Sestri Levante, 

che, a partire da sabato 17 Settembre 2022, ci 

ospiterà con l’inconfondibile morfologia del suo 

territorio, che si affaccia su 2 baie, la baia delle Favole 

e la baia del Silenzio, divise da un istmo che unisce il 

promontorio, la parte più antica del borgo, alla 

terraferma.   

Alloggeremo presso il Grand Hotel dei Castelli, situato in un parco privato sul promontorio e con vista 

sul Golfo del Tigullio e sulla baia del Silenzio. L’Hotel ha una collocazione ideale anche per permettere la 

mailto:segreteria@porscheclubpiemonte.it
http://www.porscheclubpiemonte.it/


 
 
visita a piedi del borgo ed un’ultima balneazione di stagione nella piscina naturale ricavata ed attrezzata 

tra gli scogli del parco dell’Hotel.   

La cena, a base di pesce, sarà presso il ristorante La Terrazza (Hotel Nettuno) con veranda direttamente 

affacciata sul Golfo del Tigullio. 

La mattina di Domenica 18 partiremo, in direzione dell’estremo levante imboccando la SS1 Aurelia e 

percorrendo per 40 Km. il Passo del Bracco, sino a fine anni 

’60 unica ed impegnativa (soprattutto per driver ed auto di 

allora) strada di collegamento commerciale tra Liguria e 

Toscana. Proseguiremo quindi per altri 50 Km, autostradali, 

nella Val di 

Magra per 

giungere, sconfinando in Toscana, nella millenaria 

Pontremoli, nota come importante tappa del tracciato 

culturale europeo della Via Francigena e per essere stata 

nel XVII secolo  un rinomato centro per lo stile Barocco 

Toscano, di cui avremo un importante esempio con la visita guidata a Villa Dosi Delfini.  

Il pranzo ci vedrà quindi riuniti nella verdeggiante tranquillità del Resort Cà del Moro, ove la tipica cucina 

lunigiana, sincera contaminazione di gusti liguri e toscani, ci accompagnerà sino al termine dell’evento.  

Qui i dettagli dell’evento: 

Sabato 17 Settembre 

 A partire dalle ore 14.00 ed entro ore 18.00: arrivo dei partecipanti presso il Grand Hotel dei Castelli, 

(Grand Hotel dei Castelli - Sestri Levante  4 stelle Piscina Golfo Tigullio – 0185 487020, 

www.hoteldeicastelli.it ). Abbiamo concordato con il Grand Hotel la cifra di € 220 euro per camera 

doppia, comprendente colazione, parcheggio interno e servizi inclusi. La prenotazione delle camere 

dovrà essere fatta in autonomia dai partecipanti entro e non oltre il giorno 31 Luglio, citando all’atto 

della stessa “Evento Porsche Club Piemonte e Liguria”. Eventuali prenotazioni dopo tale data non sono 

garantite e saranno gestite “best effort” dall’Hotel. 

https://www.hoteldeicastelli.it/it/home
http://www.hoteldeicastelli.it/


 
 
La cancellazione è comunque garantita senza penali sino ad una settimana dall’arrivo. 

Ore 20 .00 – Cena presso il Ristorante “La Terrazza” del Suite Hotel Nettuno (trovandosi il ristorante a 

m. 400 dall’hotel ed essendo privo di parcheggio, si consiglia di non muovere le auto dal parcheggio 

dell’hotel). 

Domenica 18 Settembre 

Ore 9.00 – Partenza alla volta di Pontremoli su SS1 e poi ingresso a Brugnato in A12. 

Ore 10.45-11.00 – Arrivo a Pontremoli e parcheggio riservato (dettagli roadbook e parcheggio saranno 

comunicati in seguito agli iscritti all’evento). 

Ore 11.15 -12.45 – Visita guidata di “Villa Dosi Delfini”, Via Chiosi 5 ( www.villadosidelfini.it ) 

Ore 12.45 -13.00 – Trasferimento con le auto presso il Ristorante “Locanda Cà del Moro”, Via Giovanni 

Bellotti 10 ( www.cadelmororesort.it ) (parcheggio in sito). 

Ore 13.00 – 15.30 – Pranzo e fine evento 

Il costo di partecipazione all’evento (pernottamento escluso, da regolarsi singolarmente), da 

confermarsi tramite l’allegata scheda, è di € 135 euro a persona e comprende la cena di Sabato 17, la 

visita guidata a Villa Dosi e il pranzo di Domenica 18.  

Trattandosi ancora di alta stagione, abbiamo garanzia per un numero massimo di stanze al “Grand Hotel 

dei Castelli”, per cui chiediamo agli interessati all’evento di provvedere nel rispetto dei termini indicati.  

Ricordo infine che il “Resort Cà del Moro” ha disponibilità, per chi desideri prolungare la permanenza 

oltre la domenica al termine dell’evento, di camere prenotabili nel caso direttamente dal sito internet 

sopra riportato. 

Dato il ricordato periodo di alta stagione in Liguria, la manifestazione è riservata esclusivamente ai soci 

e loro accompagnatori, per cui non saranno ammessi eventuali ospiti. 

Rammento infine che la partecipazione all’evento di Sestri Levante contribuisce all’acquisizione di 6 

punti per il trofeo “L’importante è partecipare 2022”. 

In chiusura voglio ringraziare il nostro socio e Consigliere Guido Lazzoni, che con grandissimo impegno 

e professionalità, ha contribuito in maniera essenziale all’organizzazione di questo evento “ligure”. 
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Mi auguro di vederVi come sempre numerosi e, in attesa di incontrarVi, auguro ancora a Voi e alle Vostre 

Famiglie i più cari auguri per delle ottime e riposanti vacanze. 

 

Il Presidente 

 

 
 


