
MULATRIAL DI VARAZZE
26 novembre 2017 - 3a volta che la facciamo

Città di         Varazze

Con i campiona� agonis�ci chiusi, il Trial si trasferisce al mare per trovare il luogo e la temperatura ideale 
ad andare in moto, infa� qui a Varazze c’è terra fer�le per il Trial dove sono state organizzate negli anni, 
grazie alla lungimiranza della pubblica Amministrazione, tante manifestazioni trialis�che a tu� i livelli; 
agonis�co, nazionale, regionale, outdoor indoor etc... o solo per diver�mento come la Mulatrial giunta 
quest’anno alla terza edizione. I ragazzi della STV Sezione Trial Varazze del Motoclub della Superba di 
Genova, hanno lavorato per elaborare un percorso con nuovi sen�eri e varian� accessibili a tu� i livelli 
di preparazione dei partecipan� e per perme�ere a tu� di arrivare in fondo, come deve essere una vera 
Festa del Trial.
Insieme con la propria moto, con gli amici e nel 
diver�mento assoluto su un percorso dove
l’aderenza non manca e non mancheranno
i panorami mozzafiato che fanno da cornice ai
sen�eri affaccia� sul bellissimo mare di Liguria.
Sen�eri che si snoderanno per 40 km in questa
edizione della «Mula di Varazze» che par�rà ed 
arriverà al Molo Marinai d’Italia, teatro lo scorso 
agosto di due zone dell’Urban Trial.
Per la percorrenza in totale autonomia, serviranno 
oltre al pieno, 3 litri da portarsi nello zaino.... 
non si effe�uerà servizio taniche.

grazie alle foto di Chris�an Valeri



DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017
iscrizioni dalle ore 8,30 alle ore 9,30
ri�ro car�na percorso e partenza 
seguendo le indicazioni poste sulla 
car�na con il percorso suddiviso in 6 
se�ori, prestare a�enzione perché
il percorso diventa in due larghi pun�,
strada con doppio senso di marcia,
segnala� oltre che sulla  carta, anche 
in loco.

.
Sul percorso del ritorno, dopo il ristoro c’è l’area del Salice, 
dove si potrà in maniera gratuita provare i modelli 2018 delle 
principali Case Costru�rici che saranno presen� con i loro 
responsabili.

QUOTE ISCRIZIONE
€ 35,00 pranzo compreso

per i tessera�.
€ 40,00 pranzo compreso

per i non tessera�.

Non dimen�care di 
ESPORRE LA TARGA

specialmente sui tra�
asfalta�

Vista l’occasione perché non passare un week end
negli alberghi convenziona� che potete conta�are 
dire�amente:
Hotel Le Roi   
www.leroi.it tel. 019 95902
Hotel Villa Camilla 
www.hotelvillacamilla.it tel. 019 930807
Hotel Cristallo 
www.cristallohotel.it tel. 019 97264
Hotel Villa Delibera 
m.villadelibera.it tel. 019 97496

grazie alle foto di Chris�an Valeri

http://www.leroi.it

