
EDIZIONE  2017 IL PROGRAMMA PRELIMINARE
Il programma 2017 riprenderà in linea di massima quello del 2015, con alcune interessanti novità:

1° giorno (giovedi 1 giugno 2017) facoltativo per gli iscritti 
•Accrediti dei Partecipanti, vari delle imbarcazioni in arrivo e ormeggio al pontile CNL in Calata 
Porto
•Registrazione presso gli Hotels
•Alle ore 11.00, escursione di gruppo a Genova (bus privato) con visita guidata ai prestigiosi 
Palazzi dei Rolli (patrimonio Unesco) e colazione presso Dimora Storica privata (Palazzo Nicolosio
Lomellino). 
•Rientro nel pomeriggio a Santa Margherita Ligure
•Cena in giardino alla  “Margarita”, casa privata sulle alture di Santa Margherita Ligure con una 
straordinaria vista sul Golfo (trasferimento con navetta)

2° giorno (venerdi 2 giugno 2017) 
•Accrediti dei Partecipanti , vari delle imbarcazioni e ormeggio al pontile CNL in Calata Porto
•In tarda mattinata briefing e uscita in mare con destinazione Sestri Levante (Baia del 
Silenzio). Breve passeggiata nel centro storico e visita al Convento dell'Annunziata con 

Nota: in caso di maltempo o problemi logistici il programma 
potrebbe subire variazioni .

2° TRIBUTO A CARLO RIVA
1 > 5 GIUGNO 2017

L’evento sarà supportato da attività di Ufficio Stampa e di 
Promozione, in analogia con quanto effettuato nel 2015.

EDIZIONE  2017 LA PROMOZIONE

Silenzio). Breve passeggiata nel centro storico e visita al Convento dell'Annunziata con 
degustazione vini del Territorio e prodotti tipici. Colazione sulla terrazza dell'Hotel Miramare di 
Sestri Levante. 
•Rientro a Santa Margherita e pomeriggio libero.
•Cena di Benvenuto a Villa Durazzo

3° giorno (sabato 3 giugno 2017) 
• In mattinata briefing e uscita in mare con destinazione Camogli passando per le baie 
di Portofino e San Fruttuoso. Arrivo, piccola parata delle imbarcazioni e ormeggio nel porticciolo 
del Borgo Marinaro. Visita guidata del Borgo e del Castello con arrivo all'Hotel Cenobio dei Dogi e 
buffet lunch.
•Rientro a Santa Margherita e resto del pomeriggio a disposizione. 
•Trasferimento con auto e bus navetta al Porto Carlo Riva di Rapallo per la cena presso lo 
Yachting Club. 

4° giorno (domenica 4 giugno 2017) 
•In mattinata briefing e uscita in mare delle imbarcazioni per il "Concorso Eleganza". Parata nel 
Golfo e uscita libera. Box lunch.
•Pomeriggio libero 
•Farewell dinner e serata danzante in Piazzetta Sant Erasmo. Premiazione del Concorso 
Eleganza. 

5° giorno (lunedi 5 giugno 2017)
Alaggi e partenze


