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GENOVA - Marina di Genova Aeroporto 19 - 20 MARZO 2011

È l'appuntamento di "Apertura" della stagione durante il quale il Club di

Marca presenterà le attività che lo vedranno direttamente coinvolto quest'anno in Italia.
Giunto alla sua quarta edizione, dopo quelle di Cesenatico, Roma e Mandello del Lario, Mondo
Moto Guzzi
funge anche da "vetrina" per i vari Guzzi Club Italiani che potranno mostrare a tutti gli
intervenuti e appassionati le attività che svilupperanno nel corso di quest'anno.
Ogni Guzzi Club aderente a Mondo Moto Guzzi 2011 avrà la sua targa esposta e i primi 30
Club aderenti avranno uno spazio espositivo dedicato in cui presentare le proprie
attività.
Non poteva che essere Genova ad accogliere questa edizione, proprio perché nel 2011 ricorre
il 90° della Moto Guzzi, l'atto notarile fu redatto proprio a Genova, città di Giorgio Parodi.
Grazie quindi al "superlavoro" svolto in questi mesi dai Guzzisti Liguri, che hanno definito
assieme al Moto Guzzi World Club tutti gli aspetti organizzativi della manifestazione, la
nuovissima Marina di Genova Aereoporto è quindi pronta ad accogliere alle porte di primavera
tutti coloro che vorranno sapere cosa succederà nel "Mondo Guzzi" in questo importantissimo
anno per la Casa di Mandello del Lario.
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funge anche da "vetrina" per i vari Guzzi Club Italiani che potranno mostrare a tutti gli
intervenuti e appassionati le attività che svilupperanno nel corso di quest'anno.
Ogni Guzzi Club aderente a Mondo Moto Guzzi 2011 avrà la sua targa esposta e i primi
30 Club aderenti avranno uno spazio espositivo dedicato in cui presentare le proprie
attività.
Non poteva che essere Genova ad accogliere questa edizione, proprio perché nel 2011 ricorre
il 90° della Moto Guzzi, l'atto notarile fu redatto proprio a Genova, città di Giorgio Parodi.
Grazie quindi al "superlavoro" svolto in questi mesi dai Guzzisti Liguri, che hanno definito
assieme al Moto Guzzi World Club
tutti gli aspetti organizzativi della manifestazione, la nuovissima Marina di Genova Aereoporto è
quindi pronta ad accogliere
alle porte di primavera tutti coloro che vorranno sapere cosa succederà nel "Mondo Guzzi" in
questo importantissimo anno
per la Casa di Mandello del Lario.

• Due grandi aree tematiche che identificano l'essenza di Moto Guzzi: "i viaggiatori" e "le Corse"
• Approfondimenti tematici sulla "tecnica e l'officina" e workshops sulla sicurezza stradale.
• Le "special" di serie motorizzate Moto Guzzi
• Esposizione moto d'epoca (per esporre il proprio mezzo scaricare, dal 1° marzo 2011, il
modulo dal sito
www.motoguzziworldclub.it )
• "Baby parking Guzzi" aspettiamo i piccoli guzzisti tra i 3 e gli 8 anni in uno spazio dedicato con
giochi ed animatori.
• Mostra: "La storia della Moto Guzzi dal 1921 ad oggi"
• Prova gratuita Gamma Modelli Moto Guzzi 2011 dalle 10 alle 17,30 di Sabato e Domenica.
Orario Apertura 9-18.
• Costo registrazione evento: 20 euro. Per i Soci Moto Guzzi World Club 2010 e/o 2011: 15
euro, acquistabile dal 1°
marzo 2011 dal sito www.motoguzziworldclub.it
I partecipanti registrati riceveranno:
■ Patch, adesivo resinato per la moto
■ Spilletta commemorativi Moto Guzzi World Club 90°
■ Maglietta numerata da 1 a 1000 "Raid dei 1000"
• Convenzione per pranzi e cena con locali presenti in Marina di Genova Aeroporto
• Convenzione per pernotti presso strutture di diversa tipologia (prenotazioni telefonando
direttamente alle strutture)
NOTA IMPORTANTE PER TUTTI I
MOTO GUZZI CLUB LOCALI:
Per la REGISTRAZIONE dei Club,
preparazione Targa di adesione e
conferma presenze:
scrivere TASSATIVAMENTE
entro il 28/02/2011
ad Antonio Idà aida@faberi.itProgramma Mondo Moto Guzzi 2011
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Sabato 19 dalle ore 9,00: Accoglienza RAID dei 1000 e apertura
Distribuzione agli iscritti all'evento di una maglietta con il logo creato appositamente dal Moto
Guzzi
World Club per il 90° anniversario della nascita dell'Azienda, numerate con un numero
progressivo
da 1 a 1000.

Sabato 19 dalle ore 16,30: Assemblea Soci Moto Guzzi World Club
• approvazione del bilancio consuntivo 2010
• presentazione "allargata" attività 2011
• Incontro con i Presidenti dei Moto Guzzi Club Locali

Sabato 19 dalle ore 21,00: RIVIERA NIGHT RIDE
Giro turistico lungo la Riviera di Levante
Riservata a 100 moto, prenotazione OBBLIGATORIA disponibile dal 1° marzo 2011 sul sito
www.motoguzziworldclub.it

Domenica 20 dalle ore 10,30: CONFERENZA
• Bruno Ruffo a 60 anni dal suo secondo campionato del mondo
• Relatori : Renzo Ruffo - Augusto Farneti, presidente Moto Club "Il velocifero" di Rimini
• Moderatore: Mario Arosio, Presidente Moto Guzzi Word Club
Sabato 19 e Domenica 20: PROVE GAMMA MODELLI 2011
• Tra le moto in prova saranno presenti certamente la nuova Norge 1200 8V ed alcune V7.
• La nuova Stelvio, di cui si terrà la Presentazione Stampa la settimana successiva a Mondo
Moto Guzzi, sarà esposta in anteprima.

La prova delle moto si prenota direttamente in loco, ad esaurimento posti.
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Le persone saranno "accompagnate" da 2 "guide" che conoscono il percorso, ogni partecipante
firma
una "dichiarazione di scarico responsabilità" in cui dichiara di essere consapevole che la Prova
su
Strada del veicolo a lui affidato in comodato d'uso temporaneo va svolta nel normale rispetto di
tutte
le norme e limiti previsti dal Codice della Strada. Si terranno con cadenza di circa ogni 45 minuti
su
un percorso di 15 km, come specificato di seguito.

Orari Prove
Sabato 19 Marzo: dalle 10,00 alle 12,45 e dalle 14 alle 17,45
Domenica 20 Marzo: dalle 10,00 alle 12,45 e dalle 14 alle 17,45
Percorso:
Marina di Genova Aeroporto – Sestri Ponente –Santuario del Gazzo
Tempo effettivo prova 30 minuti circa. Km totali prova: circa 15
ACCOGLIENZA
Elenco strutture convenzionate e prezzi
citare MOTORADUNO GUZZI al momento della prenotazione
Possibilità di sosta camper in Marina Genova Aereoporto solo per membri dei club Moto Guzzi

1. senza scarichi
2. elettricità SI
3. OBBLIGATORIA la prenotazione attraverso il modulo di registrazione dei Club
MARINAPLACE RESORT
http://www.marinaplace.it
Integrato nella struttura che ospita il Moto Raduno, il MARINAPLACE RESORT è un hotel 4
stelle che si adagia
sul mare, per offrire ai propri ospiti comfort e location unici. Il ristorante e la caffetteria sono a
disposizione
degli ospiti e una navetta gratuita consente un agile collegamento con l’aeroporto e con la
stazione di Sestri
Ponente.
Tariffe per partecipanti raduno
• Camera doppia uso singolo standard € 99 Vista Marina € 109
• Camera matrimoniale standard € 104 Vista Marina € 119
• Le tariffe includono pernottamento , prima colazione , tasse e parcheggio .
BOAT & BREAKFAST
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Marina Place Resort offre inoltre la possibilità di pernottare a bordo di splendide barche a vela ,
catamarani o
yacths che mettono a disposizione le loro cabine .Potete approfittare di questa occasione per
poter trascorrere
una notte da armatore e godere di una giornata sul mare e della vita in porto.
• Prezzi a partire da 120 € a notte in cabina doppia
• Visita la pagina web : http://www.marinaplace.it
• Tel. 010-659401 – fax 010-6594099 info@marinaplace.it
SHERATON GENOVA HOTEL
http://www.sheratonhotel.com
A due passi dall’aeroporto e dal nostro Marina è una struttura dotata di ogni comfort, garage
coperto incluso.
Tariffe per partecipanti raduno
• Camera doppia uso singolo €90 Camera doppia o matrimoniale €110
• Le tariffe includono pernottamento, prima colazione a buffet, tasse e parcheggio moto.
• Tel. 010-6549.1 - Fax 010-6549.055 – e-mail: reservations@sheratongenova.com
GRAND HOTEL MEDITERRANEE’
http://www.hotel-mediterranee.it/
L'Hotel Mediterranée è situato a Genova Pegli, tranquilla località del ponente cittadino.
Grazie alla sua favorevole collocazione geografica vicina all'aeroporto internazionale C.
Colombo, all'uscita
autostradale ed alla stazione ferroviaria, Pegli è facilmente raggiungibile e ben collegata al
centro cittadino ed
alle riviere del levante e del ponente ligure.
Tariffe per partecipanti raduno
• Camera singola € 60
• Camera doppia € 85
• Camera tripla €100
• Tel .+39/010/6973850 info@hotel-mediterranee.it
HOTEL CASTELLO MIRAMARE
www.castellomiramare.it
Un' antico castello vicino al mare, gestito direttamente dai proprietari, è il posto ideale per
trascorrere un
piacevole soggiorno in un ambiente rilassante e confortevole. A poche centinaia di metri
dall'uscita del casello
autostradale di Pegli, l'albergo dista solo 3 km dall' Aeroporto di Genova e dal centro città.
Tariffe per partecipanti raduno
• Camera singola con trattamento di pernottamento e prima colazione € 60,00 per notte
• Camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione € 100,00 per notte
• Contattare Sig.ra Paola o Sig.ra Giovanna
• tel. +39 010 6969690,6974470 fax +39 010 6969750
• email: info@castellomiramare.it www.castellomiramare.it
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BED & BREAKFAST L’OASI
http://www.bed-and-breakfast.it/pagina.cfm?ID=9805&IDregione=8
In posizione panoramica e tranquilla, dimora storica e di prestigio con ampio spazio comune a
disposizione
degli ospiti . Le Camere hanno il bagno privato e la Colazione è inclusa nel prezzo.
Collegamento Internet a disposizione degli ospiti, possibilità di Parcheggio
Tariffe
• camera doppia uso singolo € 50 camera doppia € 80 per una notte
• € 70 per più di 1 notte
• camera tripla € 110 camera quadrupla € 125
• Non è accettato il pagamento con Carte di Credito.
SCONTO 5% per PARTECIPANTI RADUNO
• contatto Sig.ra Lidia Graziano
• Tel. 010/665358
• Cell. 335/7593301
• E mail lidia.graziano@fastwebnet.it
BED & BREAKFAST SEXTUM
http://www.bbplanet.it/bed-and-breakfast-sextum-sestri-ponente-genova_s11879/it/
Il B&B si trova nel centro della delegazione di Sestri Ponente (di cui prende l'antico nome
SEXTUM), in un
palazzo a primo piano.
Il BBSEXTUM è situato ne cuore di Sestri Ponente, tranquillo e fiorente centro commerciale. A
pochi passi
dall'omonima Via pedonale tradizionalmente frequentata per le "vasche" e lo shopping.
Tariffe per partecipanti raduno
• Contatto Sig.ra Putignano Cell. 340 4213274
• Camera singola 36 € Doppia uso singolo 42 €
• Camera doppia 65 € Camera tripla 90 €
• Camera quadrupla 110 €
• Il prezzo comprende pernottamento e prima colazione,
CAMPING VILLA DORIA PEGLI
http://www.camping.it/liguria/villadoria
IL CAMPING "VILLA DORIA" è situato a Pegli (celebre per il clima mite, la passeggiata a mare,
la villa
Pallavicini, il Museo Navale ed il sentiero E1 che collega al nord Europa), in uno splendido
parco lontano dall'
inquinamento cittadino ad 8 Km. a ponente dal centro di Genova.
Tariffe per partecipanti raduno
• 7 € per la semipiazzola per tenda igloo 9 € a persona 2 € posteggio moto
• SCONTO 10 % per partecipanti motoraduno
• Tel. 010/6969600 villadoria@camping.it
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RAID dei 1000

Lo lasciamo descrivere direttamente dalla penna di chi lo effettuerà…. Ci sembra il modo
migliore per raccontare come è nato... 90 anni di Moto

Guzzi e 150 anni di Unità d’Italia festeggiati insieme…
La settimana prima di Mondo Moto Guzzi, il Presidente del Moto Guzzi World Club Mario
Arosio
si imbarcherà da Genova, scenderà a
Palermo e da Lunedì 14 Marzo “risalirà” lo stivale dando appuntamento anche solo
per un semplice abbraccio a tutti i Guzzisti che saranno presenti alle 9 presso le
Concessionarie Moto Guzzi che faranno da “partenza” di ogni singola tappa giornaliera.

Chi vuole, potrà pertanto ripercorrere in toto o anche solo una piccola parte
degli oltre 1500 km che Mario si appresta a fare per arrivare poi la mattina
del 19 Marzo e dare il via a Mondo Moto Guzzi 2011, Genova.

Per seguire il viaggio in diretta su Facebook
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Il giorno 19 marzo 2011 inizia la manifestazione Mondo Moto Guzzi a Genova e dovrà essere il
momento in cui
noi Guzzisti dovremo sentirci più" che mai uniti. Perché? Cosa dobbiamo festeggiare? Ricorre il
90mo della
Moto Guzzi, costituita con atto notarile redatto proprio a Genova. Inoltre ricorre il 150mo
anniversario
dell'Unità d'Italia e Genova è la terra di Mazzini, Garibaldi, Mameli. Motivi per festeggiare,
quindi, ce ne sono e
tutti sono sontuosi ed importanti, ma ciò che mi preme richiamare all'attenzione di tutti è che,
come sempre, i
Guzzisti festeggiano quando stanno insieme! Abbiamo un club di marca, ci distinguiamo ogni
volta per
manifestazioni che vanno dalle più eclatanti alle più semplici riunioni di club in cui chi partecipa
e' orgoglioso
di esserci e, soprattutto chi ci osserva, si accorge della nostra dignità e fierezza di avere sul
serbatoio e sul
giubbetto all'altezza del cuore il simbolo dell'Aquila.
Mi rendo conto che purtroppo eventi e manifestazioni privilegiano le aree geografiche del nord
Italia e chi ha la
medesima passione, ma vive nelle regioni del centro sud, si trova spesso costretto ad un
isolamento che per
noi Guzzisti è innaturale, difficile da digerire. Ora, se pensiamo che II 19 Marzo iniziano i
festeggiamenti per il
novantesimo della Moto Guzzi e pochi giorni prima ricorre il 150mo anniversario dell'Unita'
d'Italia, come è
possibile festeggiare simili ricorrenze senza la possibilità di un abbraccio? Il seme lo ha deposto
per primo il
gruppo dei Falchi Lanari, con l'idea di riunire i Guzzisti in un corteo di moto che sale dal sud a
Mandello in
occasione delle GMG di Settembre. Andrea Natale, Segretario dell'Ass. Cult. Moto-Guzzi.it,
invece, ha
recentemente proposto su Facebook l'idea di ripercorrere il tragitto fatto dai garibaldini 150 anni
fa per
arrivare poi a Genova all'apertura di Mondo Moto Guzzi. Ho così ho deciso di prendere la moto,
partire con la
nave da Genova, arrivare a Palermo il pomeriggio di domenica 13 marzo e dare appuntamento
per un
semplice abbraccio a tutti i Guzzisti che saranno presenti alle 9 del mattino nelle seguenti date
e località:

14 parto da Palermo
15 parto da RC
16 parto da Sorrento
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17 parto da Roma
18 parto da Venturina
19 parto da Massa con arrivo la mattina a Genova

La mattina del 19 marzo con partenza da Massa, entrerò a Genova dove ufficialmente inizierà
Mondo Moto
Guzzi e spero di portare con me mille Guzzisti che vorranno seguirmi in questo Raid dei Mille.
L'evento Mondo
Moto Guzzi prevede che all'iscrizione venga consegnata una maglietta con il logo creato
appositamente per il
novantesimo della Guzzi e soprattutto con un numero progressivo dal 1 a 1000.
E' così che desidero sia festeggiato il compleanno della Moto Guzzi e la ricorrenza dell'Unita'
d'Italia: i Guzzisti
ancora una volta tutti orgogliosamente insieme.
Mario Arosio
Presidente Moto Guzzi World Club
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