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S
ta nascendo, giorno dopo giorno, la cittadella della Vela
che dal 10 al 13 aprile nel cuore di Genova, direttamente
sul mare, ospiterà la nuova edizione del TAG Heuer
VELAFestival 2014, l’unica festa della vela italiana. Per
chi ci segue abitualmente sembrerà noioso sentirselo
dire ancora una volta, ma non smettiamo mai di ripeterlo,
il TAG Heuer VELAFestival non è il solito salone
nautico ma una vera festa della vela, nel cuore di un porto
vero. Gli ingredienti che usiamo per far lievitare nel
modo giusto ciò che promettiamo, sono questi, in ordine

sparso: i grandi velisti, il meglio della produzione mondiale dei cantieri più
prestigiosi, le barche cult che hanno fatto la storia dello yachting, derive e
barche “piccole”, tutto quello che serve ad una barca e alle navigazioni,
esercitazioni pratiche a mare e a terra, scuola vela per grandi e piccini, relax
e buon cibo, grandi eventi velici, video e musica, la possibilità di fare shopping
ed acquistare direttamente, assistere a incontri ed interviste coi protagonisti
della vela, partecipare ad una veleggiata con ormeggio gratis per chi verrà
in barca, una festa con musica. Tutto questo, e ci siamo sicuramente
dimenticati qualcosa, è il VELAFestival, un evento di quattro giorni riservato
agli appassionati e curiosi del magico mondo della vela.
Ma i protagonisti oltre alle barche, gli accessori e i marinai, famosi e sco-
nosciuti sarete voi, gli appassionati di vela che ogni giorno ci seguite su car-
ta, web, tablet. Siete voi il lievito madre, quello che determinerà il succes-
so di questa manifestazione. 
Come sapete, lo organizziamo direttamente noi del Giornale della Vela,
che dal 1975 ogni giorno parliamo, scriviamo, fotografiamo e filmiamo il
mondo della vela, in ogni suo aspetto. E con il TAG Heuer VELAFesti-
val vogliamo rendere “fisico” il nostro lavoro, per condividerlo con voi.
Ci affianca come partner la maison dell’orologeria TAG Heuer che segue
il mondo dello yachting dal 1892, quando ha brevettato una delle prime
casse impermeabili al mondo, sino ad oggi quando ha vinto l’ultima Cop-
pa America in qualità di sponsor del catamarano che vola Oracle, prota-
gonista di una memorabile rimonta contro i neozelandesi.
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Adesso è il momento 
di pensare alla vostra

passione, la vela. 

E poi, quest’anno il VELAFestival si avvale anche del patrocinio dell’UCINA,
l’associazione che raduna le aziende nautiche italiane, che ha sposato in pieno
la nostra manifestazione, identificando nei valori che esprime la vela un buon
motivo per ridare slancio alla nautica italiana.
È UCINA con il supporto della Fiera di Genova che ci ha aiutato nella scelta
della città marinara per eccellenza, facilmente raggiungibile da tutt’Italia con
auto, treno, aereo. E barca. Abbiamo anche instaurato una proficua collabora-
zione con lo Yacht Club Italiano, uno dei più antichi e blasonati circoli velici
d’Italia. La capitale ligure offre anche tante altre opportunità, e diventa un’oc-
casione per passare un week end tra VELAFestival e una visita della città. >>

A Genova dal 10 al 13 aprile per la grande festa della vela
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U
na su tutte il Porto Antico, con le strutture di
Renzo Piano, l’acquario più grande d’Europa e
un bel museo del mare. Ma adesso è arrivato il
momento di condurvi in questo porto ideale,
fornendovi in anteprima alcune delle attività che
animeranno il VELAFestival nel periodo del-
l’inizio di aprile, la settimana prima di Pasqua,
quando arriva il bel tempo, le giornate si al-
lungano, il termometro comincia a salire e tor-
na anche la voglia di andar per mare.

COM’È ORGANIZZATO IL VELAFESTIVAL A MARE
Un teatro migliore dello spazio che offre il Marina che si trova all’interno
degli spazi della Fiera di Genova, nel cuore della città, direttamente sul ma-
re, non poteva esserci. Il porto permette un gran bel colpo d’occhio, è
ampio, ma nel contempo raccolto, riparatissimo e dotato di solide banchi-
ne che formano un anello chiuso che permette di passeggiare sull’acqua per
ammirare le barche da ogni punto di vista.

COM’È ORGANIZZATO IL VELAFESTIVAL A TERRA
Affacciato sul porto c’è un immenso spazio di 8.000 metri quadrati, co-
perto da una gigantesca e spettacolare tensotruttura fissa dalla inusuale co-
pertura che sembra formata da vele al vento. Riparati dalle eventuali in-
temperie, sotto questa volta c’è il VELAFestival a terra. Una piazza co-
me quella di un paese di mare, cuore della manifestazione, dove si trova un
teatro con maxischermo in cui si svolgeranno feste, interviste, premia-
zioni, incontri con gli specialisti. E tanti video di vela e di mare da lucidarsi
gli occhi. Di fronte un’area relax tra mitiche barche cult, dove riposarsi e
bere e mangiare a prezzi accessibili. Attorno alla “piazza della vela” deci-
ne di stand degli operatori nautici che offrono il meglio di tutto ciò che
serve per attrezzare una barca, vestirsi come si conviene a un velista e
raccogliere le proposte del mondo dei servizi nautici, dai porti alle assi-
curazioni e via dicendo. 
Per finire una passeggiata rialzata sopra il livello del mare che permette
un colpo d’occhio dall’alto, utile soprattutto per ammirare le barche or-
meggiate da un altro punto di vista o rilassarsi godendo, magari, di un
raggio di sole primaverile.

Per finire, vi forniamo alcune anticipazioni sugli eventi e le iniziative che
stiamo organizzando in queste ore. Per saperne di più sull’evoluzione del
VELAFestival vi rimandiamo all’aggiornamento continuo che potete tro-
vare sui nostri siti www.giornaledellavela.com e velafestival.com.
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GENOVA, 10-13 APRILE
Prove in mare lunedì 14 aprile

GUARDA CHI C’È
1. Vittorio Malingri riceve con 
la sua famiglia il “Gran Premio
TAG Heuer VELAFestival. 
2. Il nuovissimo Beneteau
Oceanis 38, in banchina. 
3. Attività per i bambini di ogni
età in banchina. 4. Gilberto
Nobili, l’italiano a bordo di
Oracle che ha vinto la Coppa
America. 5. Lo skipper Mauro
Pelaschier sarà a Genova, qui
con Max Sirena velista dell’anno
2013. 6. Sarà in banchina il
mitico Vento di Sardegna di
Andrea Mura. 7. Franco Malingri,
papà dei navigatori italiani. 
8. Il nuovo Elan 320. 
9. Silvia Sicouri, speranza
olimpica con i Nacra 17.
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BIGLIETTI ON LINE
CON LO SCONTO
Puoi acquistare già
oggi on line su
giornaledellavela.com
e nauticplace.com i
biglietti del TAG Heuer
VELAFestival. I ragazzi
sino a 12 anni non
pagano. L’ingresso per
una giornata è scontato
se lo acquisti on line, 7
euro invece di 9 euro e
ingresso+ parcheggio,
che si trova a pochi
metri dall’ingresso,
costa solo 10 euro
invece di 13.
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Genova. È qui,
nel porto della città 

di mare per eccellenza,
che si svolge il

TAG Heuer VELAFestival
dal 10 al 13 aprile.

segue dalla pagina precedente<<

SEGUI IN DIRETTA LE INFO VELAFESTIVAL SU GIORNALEDELLAVELA.COM, VELAFESTIVAL.COM, FACEBOOK E TWITTER
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EVENTI A TERRA
Un’anticipazione degli eventi che si svolgono nella

“Piazza della vela”.
• LA GRANDE MOSTRA.  32 metri lineari con

straordinarie immagini della storia dello
yachting. La foto vincitrice del premio per
l’immagine di vela più bella dell’anno. 2.000 foto
di crociera realizzate dai lettori. Le immagini più
belle dell’ultima Coppa America. Tutti i giorni.

• FILM E VIDEO A TUTTA VELA. Il meglio del film
Deep Water e Tabarly, la storia del Giro del
mondo Whitbread 1973/74 e dell’ultima Volvo
Ocean Race, video dell’ultima Coppa America e
delle grandi regate, i test delle barche più
prestigiose e i servizi didattici, i video della
incredibile storia della famiglia Malingri e
dell’attraversta atlantica di Marea, i video più
strani e divertenti. Tutti i giorni.

• INCONTRI E INTERVISTE CON VELISTI E
SPECIALISTI. Sul palco della piazza della vela
decine di velisti famosi e specialisti raccontano
le loro storie e illustrano innovazioni e segreti del
mondo della vela. Tutti i giorni.

• SERATA DEI CAMPIONI “IL VELISTA DELL’ANNO
2013 TAG HEUER “. Una grande serata con tutti i
vincitori del premio più prestigioso della vela
italiana, presenta Mino Taveri. Venerdì 11 aprile
dalle ore 19, segue cocktail con i campioni.

• I MALINGRI, UNA DINASTIA DI VERI MARINAI. La
famiglia Malingri, il capostipite Franco e i figli
Enrico e Vittorio, hanno percorso 700.000
miglia nei mari di tutto il mondo. Video e
racconti dei vincitori del “Gran Premio TAG
Heuer VELA Festival”. Sabato 12 dalle ore 15.

• SERATA “VELAFESTIVAL PARTY”. La vela si fa la
festa in un party con musica, balli, cibo e drink,
sabato 12 sera, dopo la premiazione della
veleggiata “VELAFestival Trophy”. Appassionati
e non, siete tutti invitati. 

EVENTI A MARE
Un’ anticipazione degli eventi nell’area a mare

dedicata alle uscite, alla scuola di vela e
marineria.

• A BORDO DI PANDORA  E USCOCCO SCUOLA DI
MARINERIA . L’affascinante goletta di 30 metri
“Pandora” dove esperti marinai insegnano a fare
nodi e impiombature, salire sull’albero, navigare
sicuri, riparare una vela. Con il cutter di sei metri
con armamento aurico, Uscocco, uscite a mare
come i marinai di una volta. Tutti i giorni.

• SCUOLA DI MARE BEPPE CROCE DELLO YCI.
Scuola di vela con derive con uscite a mare e le
due grandi barche d’altura, Grampus e
Indomabile Pensiero, dove ti spiegano come si
diventa un vero velista e marinaio.  Tutti i giorni.

• KINDER BOAT PER BAMBINI E RAGAZZI. Attività
ludiche di marineria a bordo dell'imbarcazione
“Creuza de mä”, un 12 metri a remi e a vela.
Tutti i giorni.

• DUE BORDI CON LA BARCA DI KENNEDY. Sali a
bordo e puoi anche sfidare i campioni a bordo di
due Wianno Senior,  lo sloop aurico disegnato
nel 1914 con cui John F: Kennedy ha imparato
ad andare a vela. Tutti i giorni.

• VELEGGIATA E PARATA ALLEGORICA
“VELAFESTIVAL TROPHY”. Una veleggiata aperta
alle barche di ogni tipo, con classifiche per
lunghezza e ricchi premi ai vincitori di classe.
Sabato 12 aprile primo pomeriggio appena
fuori dal VELAFestival. La domenica 13 grande
parata allegorica per premiare la barca e
l’equipaggio con il miglior travestimento. 

• ALLA PARTENZA DEL GRAN PRIX MINI. Si esce in
mare per seguire la spettacolare partenza dei
velisti solitari con i loro Mini di 6,50 metri.
Sabato 12 dalle 11,30. 

• SCUOLA DI SICUREZZA. I segreti della sicurezza a
bordo in collaborazione con YCI.

BARCHE TOP
Un’anticipazione delle barche che troverete lungo le

banchine e a terra del TAG Heuer VELAFestival.
• A MARE: TUTTE LE ULTIME NOVITÀ DEI CANTIERI.

Decine di modelli dei migliori cantieri italiani e
mondiali, monoscafi – multiscafi – monotipi –
derive, per tutte le tasche, ideali per la crociera o
per la regata, raccontate da chi le conosce bene
perché le costruisce e ne conosce ogni segreto.

• A TERRA: LE BARCHE PIÙ PICCOLE. Trovi le
migliori derive e multiscafi, le associazioni delle
classi veliche. Tante chicche che non trovi da
nessun’altra parte.

Alcune barche “cult” che saranno presenti:
• VENTO DI SARDEGNA. Il mitico 50 piedi oceanico

italiano più vincente della storia della vela
italiana. Con Andrea Mura ha vinto la
transatlantica in solitario OSTAR e la Route du
Rhum di oltre 3.000 miglia.. Un “mostro” per
navigare da soli .

• MOANA 33. Il mitico monoscafo di 10 metri
Moana 33 Kara Kush che si è costruito con le
sue mani Enrico Malingri dal 1985 al 1987,
disegnato da suo padre Franco.

• NAUTOR’S SWAN ITALY-MONACO. In banchina
anche un mito della vela, uno splendido Swan.

• DERIVE D’EPOCA. UN Flying Dutchman in legno
lamellare del 1969, una deriva a vela latina
imperdibile, uno Snipe in compensato marino
come quelli originali del 1931 e tanto altro.

• GRAMPUS. Uno splendido C&C 61 degli anni ’70
di proprietà dello Yacht Club Italiano, dei mitici
costruttori e progettisti Cuthbertson&Cassian.

• LONA II. Un prezioso Gaff Cutter del 1905 di 10
metri costruito in Inghilterra e tenuto come un
violino.

• I MIGLIORI MINI D’ITALIA. I piccoli “mostri” di
sei metri e mezzo con cui si naviga da soli a
velocità folle.

GRANDI VELISTI
Un’anticipazione dei grandi velisti e marinai che
trovate durante il TAG Heuer VELAFestival.
• I GRANDI VELISTI ITALIANI DELL’ANNO. Mai

come quest’anno i candidati a Velista dell’anno
presenti al VELAFestival rappresentano il
meglio espresso dall’Italia nella vela in ogni
suo aspetto, agonistico, tecnico, crocieristico
e avventuroso. Ci sono i solitari Andrea Mura,
vincitore della Ostar 2013 in tempo reale,
Alberto Bona, migliore italiano alla Mini
Transat tra i Serie, Gaetano Mura, l’unico
marinaio capace di tirare su un albero
cadutogli in testa con 25 nodi di vento alla
Jacques Vabre. L’esercito dei giovani regatanti
che ci faranno sognare a Rio 2016 è
rappresentato da Silvia Sicouri e Marta
Maggetti. Tra le banchine potrete incontrare il
trio di italiani che ha contribuito al successo di
Oracle Team USA: il grinder tuttofare Gilberto
Nobili e i due superprogettisti Mario
Caponnetto e Michele Stroligo. Vincenzo De
Blasio potrà spiegarvi di persona tutti i suoi
segreti, che lo hanno portato ad essere
incoronato due anni di fila Campione Mondiale
ORC.   

• LA DINASTIA MALINGRI. Conosci la famiglia
Malingri, ovvero la storia della vela italiana
degli ultimi 40 anni: Vittorio ed Enrico, il papà
Franco e altri membri del clan che ha fatto
dell’avventura il proprio marchio di fabbrica. 

• GRANDI MARINAI. Mauro Pelaschier è al
VELAFestival come grande velista ma anche
come istruttore d’eccezione a bordo dei
Wianno Senior.  Ma trovi anche marinai come
Lele Panzeri, che ha sconfitto la depressione
grazie alla vela, o il giovane broker finanziario
Giovanni Crovetto, che racconta la sua prima
traversata atlantica. 

Sali a bordo della tua festa
COSA PENSA L’UCINA L’augurio dell’UCINA al VELAFestival, nelle 
parole del Direttore Generale Marina Stella: “In un momento storico
significativamente complesso per la nautica da diporto, UCINA
Confindustria Nautica ha accolto con grande favore la richiesta di
patrocinio all’evento VELAFestival nella convinzione che, oggi più che
mai, sia importante e determinante creare le condizioni per la maggiori
sinergie possibili tra tutti gli attori della nautica. Oggi dobbiamo lavorare

insieme per costruire un percorso per il futuro. In questa logica sostenere
VELAFestival, per di più nella sede dove la nautica italiana è cresciuta e 
ha mostrato al mondo il suo grandissimo valore, è una sfida e un impegno
comune. Siamo convinti che un evento con un format così concentrato
sulla passione per il mondo del mare e meno focalizzato sulle attività
commerciali possa essere un volano per il settore senza creare nessuna
sovrapposizione ma, anzi, con grande sinergia con il Salone Nautico”. 
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DATE, ORARI , COSTI, PARCHEGGIO, GUIDA AL VELAFESTIVAL 2014
DOVE 

A Genova, nel porticciolo Marina
Fiera e negli spazi prospicenti
coperti da un’imponente
tensostruttura “ad ala”,
all’interno della Fiera di Genova,
nel cuore della città
Indirizzo: Fiera di Genova,
piazzale Kennedy 1.

QUANDO

Da giovedì 10 aprile 
a domenica 13 aprile.
Da lunedì 14 prove di barche in
mare su prenotazione a cura
degli operatori.

A CHE ORA

L’area espositiva è aperta ogni
giorno dalle 10.00 alle 19.00
(giovedì 10 apertura ore 12;
domenica chiusura ore 18).
(apertura ristorante e bar sino alle
23:00/ sabato sino alle 24).
Eventi serali: Velista dell’Anno
2014 venerdì 11 e festa della vela
con musica sabato 12 dalle 19.

BIGLIETTO D’INGRESSO 

Prezzi: ingresso 9 euro (online 7 euro)
Ingresso+parcheggio 13 euro (online
10 euro).
Ingresso gratuito sino a 12 anni.
Un ingresso gratuito acquistando il
prossimo numero di aprile di questo
giornale.
- Acquisto on line su
giornaledellavela.com-
nauticplace.com- velafestival.com
Biglietteria all’ingresso

PARCHEGGIO

Parcheggio all’interno del
VELAFestival con centinaia 
di posti auto all’interno dello
spazio espositivo.
Prezzi: 5 euro
Un ingresso + un parcheggio 
auto 13 euro.

GUIDA AL SALONE

- Informazioni on line continue
sul sito giornaledellavela.com e
sul www.velafestival.com con
aggiornamenti costanti
- Guida speciale all’interno del
numero di aprile del Giornale
della Vela (in edicola a fine
marzo). 

SEGUI IN DIRETTA LE INFO VELAFESTIVAL SU GIORNALEDELLAVELA.COM, VELAFESTIVAL.COM, FACEBOOK E TWITTER

Chi come dove quando perché. Scopri co    sa c’è nella cittadella della vela 
BARCHE CULT, LA STORIA DELLA VELA
Qui puoi ammirare le barche famose, quelle di cui
hai sentito parlare ma non hai mai visto. A Genova
scopri, senza distinzione di misura, alcune delle
barche che hanno fatto la storia della vela e
conosci la loro affascinante storia. E soprattutto
puoi salirci a bordo.

Genova, piazzale Kennedy 1

VIENI CON 
LA TUA BARCA

Perchè non venire al
VELAFestival in barca?

L’ormeggio è gratis per
tutti e quattro i giorni

della  manifestazione. Per
prenotare in anticipo

invia una mail a:
velafestival@

giornaledellavela.com
PARTECIPA ALLA

VELEGGIATA
Sabato 12 nel primo

pomeriggio si svolge il
“VELAFestival Trophy”,

una veleggiata  a cui può
partecipare ogni tipo di

barca. Per iscrizioni e info:
www.velafestival.com

GUARDA CHI C’È
1. Il film su Eric Tabarly è al

VELAFestival 2. In banchina
l’affascinante ICE 62. 3. La foto

dell’anno della vela mondiale
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NON SOLO VELA
Sabato sera, 12 aprile, la
vela si fa la festa e dalle

21 musica, cibo e
servizio bar all’interno
degli spazi espositivi. 

1

DOV’È IL
VELAFESTIVAL
In auto, imposta
sul navigatore
“piazzale Kennedy
1” a Genova.
L’entrata è sul lato
mare della struttura
della Fiera di
Genova. La
stazione ferroviaria
di Genova Brignole
è a 800 metri.
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è nella mostra in piazzetta.
4. Enrico Malingri della
dinastia dei navigatori

italiani.5. Il Moana 33, mito
dei grandi navigatori si trova
nello spazio relax. 6. Roberto

Beccari, a.d. di TAG Heuer,
partner del VELAFestival. Qui

è con Patrizio Bertelli (a
sinistra), patron di Luna Rossa

alla premiazione del Velista
dell’anno dello scorso anno. 7.

La goletta di 30 metri
Pandora, stella in banchina.

GENOVA, 10-13 APRILE
Prove in mare lunedì 14 aprile

INGRESSO

QUI SI ESCE IN MARE 
E SI IMPARANO 
I SEGRETI
Volete fare un giro in barca 
con tutta la famiglia con un
istruttore famoso che ti dà
le dritte per migliorarti,
salire a bordo di uno yacht
famoso e imparare a salire
in testa d’albero o a fare
un’impiombatura? Oppure
assistere ad una agguerrita
regata tra derive dalla
banchina? 
Il festival della vela ti offre 
anche questo.

VIENI CON LA TUA
BARCA L’ ORMEGGIO
È GRATIS E 
FAI LA VELEGGIATA
Sì, al VELAFestival puoi
venire con la tua barca e
ormeggiare gratuitamente
all’interno del porticciolo
anche per tutti e quattro i
giorni della manifestazione.
Basta chiamare allo
3928750648 o sul canale 9
del VHF. E ricordati, sabato
12 c’è la veleggiata
“VELAFestival Trophy”con
ricchi premi. Qualsiasi barca
è ammessa.

IL MEGLIO DELLA CANTIERISTICA
MONDIALE DA 3 A 25 METRI
Decine di barche a mare pronte da visitare,
raccontate da chi le costruisce. Per tutte le
tasche e tutti i gusti, per ogni esigenza da 3 a
25 metri. I migliori cantieri italiani e mondiali
presentano il meglio della loro produzione e
le ultime novità novità...E lunedì 14  aprile
potrete anche provarle in mare.

DOVE TROVI 
LA BARCA 
DA AFFITTARE
Scegli quale sarà la
barca che noleggerai
quest’estate, visitala e
fatti guidare dagli
esperti che ti
consigliano qual è il
modello giusto per te e
l’itinerario migliore nei
mari del mondo. E
scopri anche le
vantaggiose offerte per
possedere una barca in
condivisione o gestione
delegata.

TAG HEUER 
VELAFESTIVAL POINT
In riva al mare TAG Heuer 
e il Giornale della Vela ti ricevono,
ti coccolano, ti fanno incontrare 
i grandi velisti, marinai,
professionisti che passano dal
VELAFestival. E entri anche nella
sala stampa, qui si scrive e si mette
subito in rete quello che succede,
minuto per minuto.

RELAX E RISTORO 
NEL LOUNGE DEI MARINAI

Qui ci si rilassa e, se vuoi, si mangia e si
beve tra barche mitiche. Si fa l’aperitivo o si
prende semplicemente un caffè o una bibita.
I piatti della tradizione ligure ti aspettano, a

partire dalla mitica focaccia ligure.
Ristorante, bistrot e bar aperti sino alle 23
(sabato apertura prolungata per la “Festa

della vela”). Grande qualità, piccoli prezzi.

IN TERRAZZA,
VELAFESTIVAL DALL’ALTO

CON MUSICA   
Sali sulla terrazza del

VELAFestival per dominare
dall’alto la cittadella della vela.

Puoi riposarti, prendere un po’ di
sole, bere e mangiare qualcosa

all’aria aperta, passeggiare
guardando le barche dall’alto

mentre ascolti i musicisti 
che suonano lungo le banchine.

TUTTO QUELLO CHE SERVE 
AD UNA BARCA E A NAVIGARE FELICI
I migliori produttori e importatori di ogni
settore della nautica a vela ti aspettano qui.
Entri nel più grande store nautico e puoi toccare
con mano (e acquistare direttamente). Qui trovi
tutto quello che cerchi, anche quello che non ti
aspetti in un salone nautico “normale”,
compresi i servizi come le assicurazioni e i
leasing o formule di noleggio e acquisto di
barche in partnership. 

PIAZZA GRANDI EVENTI,IL CUORE
PULSANTE DEL VELAFESTIVAL
Al centro del VELAFestival, coperti dall’imponente tenso-
truttura c’è la “piazza grandi eventi”: un palco, un grande
schermo e centinaia di posti a sedere e, ai lati del palco,
ci sono 50 metri di immagini e storie in mostra dedicata
alla vela del passato, presente, futuro.  Qui dalla mattina
alla sera c’è il cuore pulsante del VELAFestival. Puoi se-
guire in diretta le interviste ai grandi velisti e marinai
che passano qui, ascoltare  gli specialisti che svelano i
segreti dei loro prodotti più innovativi, lucidarti gli occhi
con video e film che ti faranno restare a bocca aperta. La
“piazza” è il palcoscenico di grandi eventi, come la Se-
rata dei Campioni, con la premiazione del Velista
dell’Anno di venerdì 11 e la Festa della vela con musica
e balli del sabato 12 sera. Ma non solo...

AREA SHOPPING 
Un grande negozio nautico 

dove trovi accessori,
abbigliamento, libreria nautica,

gadget che puoi acquistare
subito... e portare a casa.

IL PARCHEGGIO...
AUTO NO PROBLEM
A pochi metri dall’ingresso un grande
parcheggio dove lasciare la tua auto. 

DERIVE E PICCOLE BARCHE
Nei saloni tradizionali  toccare con
mano una deriva o una “piccola”
barca è difficile se non impossibile.
A Genova non è così. Trovi le
migliori derive e multiscafi, le
associazioni delle classi veliche.
Tante chicche che non trovi da
nessun’altra parte.
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