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Il CRA FNM, dopo il grande successo sulle motoslitte, organizza per tutti i soci un’escursione guidata 
in QUAD, un percorso emozionante tra i sentieri naturalistici dell’entroterra ligure, in particolare 

della Val D’Arroscia e della Val Lerrone. Un’esperienza per amanti della natura, 
dello sport e del divertimento alla guida del vostro quad AEON CROSSLAND 300 
assistiti da personale esperto.  
Il giorno seguente si trascorrerà una giornata libera ad Alassio. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
(cena + pernottamento con prima colazione) 

con  
viaggio 

senza 
viaggio 

Quota a persona 
in QUAD in doppia  

Soci CRA FNM     € 55 € 30    € 30 

Ragazzo CRA FNM (7-17 anni) € 30 € 10 € 30 

Bambino CRA FNM (0-6 anni) € 10 GRATUITO / 

FITeL La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno 
solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 85 € 60  € 30 

FITeL Ragazzo (7-17 anni) € 60 € 40 € 30 

FITeL bambino (0-6 anni) € 40 € 20 / 

E’ necessario possedere la PATENTE B.     Ragazzi t rasportati in quad età minima 7 anni 
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PRIMO GIORNO 

Ore 09:00    Ritrovo partecipanti e partenza da sede CRA FNM di Saronno, via Diaz 11.  

 (Partenza da altre sedi con orario ed effettuazione da definirsi in base al numero delle richieste) 
Ore 13:00    circa Arrivo a Villanova d’Albenga (SV) e sistemazione camere presso “B & B Relax”;  
Ore 13:30    Partenza per Garlenda, breafing sull’utilizzo dei quad e principali norme di sicurezza; 

Si potrà scoprire l’entroterra ligure partendo da Garlenda attraversando  

Ortovero e Vendone assaporando i profumi della natura tra i boschi e 

osservando paesaggi panoramici a bordo di 4 quad AEON CROSSLAND 300 

in grado di portare 2 persone.  

Ore 14:00    Inizio giro quad con accompagnatore (2 ore) – 1° gruppo; 
Ore 16:30    Inizio giro quad con accompagnatore (2 ore) – 2° gruppo;  

Ore 20:30    Cena tipica ligure a Villanova d’Albenga (Menu’ bambini 0-10 anni)  
                     Menù degustazione “Locanda del Giglio”: 
                     4 antipasti – 1 primo – 1 secondo+contorno – dolce - ¼ vino, acqua e caffè. 

SECONDO GIORNO 

Ore 8:30-9:30 Colazione; 
Ore 10:00  Check-out B & B;   

Giornata libera ad Alassio. 
Ore 17:00  Partenza per il rientro. 

----------------------------------------------------------------------- 

B & B Relax tra mare e collina 

Situato in una delle più suggestive e pittoresche valli dell’entroterra ligure, in posizione strategica tra le colline 
e a 8 km dal mare, il B & B Relax offre: 

� 1 camera matrimoniale con bagno; 

� 1 camera matrimoniale +   letto (bambino) con bagno; 
� 2 camere matrimoniali separate con bagno in comune; 
� Un appartamento da 6 pax (quadrupla + doppia) con  bagno; 
� Un appartamento da 3 pax ( matrimoniale + singolo) con bagno. 

----------------------------------------------------------------------- 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio A/R (se opzionato); 
- Noleggio QUAD con guida, assicurazione RC contro terzi (NO casco), 
fornitura casco e sottocasco (se opzionato); 
- Cena con menù degustazione “Locanda del Giglio” (bevande incluse); 
- Pernottamento e colazione; 

   ----------------------------------------------------------------------- 

� Villanova d’Albenga è un borgo che risale al 1200, fondato da Albenga per controllare gli accessi 
dall’entroterra. Le mura conservano ancora 10 torri merlate e circondano ancora per buona parte tutto il 
centro storico.  

� Nei dintorni varie attività: il “Parco avventura Solleone di Alassio”, le “Grotte di Toirano”, il 
“Garlenda Golf Club”, “l’Ippodromo dei Fiori” e il “Parco Acquatico Le Caravelle” di Ceriale (SV). 

In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata. 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE – CIRC. 067/2019 – NUOVE DATE  
“In Quad nell’entroterra ligure e giornata al mare ad Alassio” -25/26 28/29 30/31 maggio -1/2 3/4 5/6 14/15 15/16 21/22 22/23 
28/29 29/30 giugno 2019 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

 n. … Soci CRA FNM Ragazzo (7-17 anni)      Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

 n. … Soci CRA FNM Bambino (0-6 anni)        Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………….……………….………………. 

 n. … Iscritti FITeL Ragazzo (7-17 anni)           Cognome e Nome …………….……………….………………. 

 n. … Iscritti FITeL Bambino (0-6 anni)             Cognome e Nome …………….……………….………………. 

 
Partecipanti in QUAD:   N°………..

 
FERMATA:                 Saronno         ALTRA FERMATA   …………………………………………………………………… 

             (L’effettuazione del servizio con auto mezzi sociali è subordinata a un numero minimo di p artecipanti ) 

                                                                       AUTO PROPRIA  

 
                                                                           SCELTA DATA 

    25-26 Maggio     28-29 Maggio      30-31 Maggio    01-02 Giugno    03-04 Giugno      05-06 Giugno  
 

     14-15 Giugno     15-16 Giugno      21-22 Giugno    22-23 Giugno     28-29Giugno       29-30Giugno  

 

IN CAMERA CON:  …………………………………………………………………… 

PAGAMENTO: 

Contanti    
 (da versare al momento della 

prenotazione)  

Ruolo paga     Bonifico    
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
(Allegare giustificativo di pagamento)  

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  

entro il 23/04/2019 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pen ale dell’intera quota) 
e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna:Sedi CRA FNM  

 
Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da 

polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

 I quad sono coperti da polizza assicurativa RCA contro terzi , infortuni sul conducente fino a €30.000. NO casco. 

L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 
 
 

Data_________________________________          Firma____________________________________ 

 


