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EDIZIONE  2016 IL PROGRAMMA PRELIMINARE
Il programma 2016 riprenderà in linea di massima quello del 2015, con alcune interessanti novità:
1° giorno (giov 8/9)     facoltativo per gli iscritti
• in giornata, alaggi delle imbarcazioni  Riva in arrivo,  accrediti  dei partecipanti
• arrivi degli Ospiti iscritti nei rispettivi Hotel 
• alle ore 11, escursione di gruppo a Genova (bus privato) con visita ai prestigiosiPalazzi dei Rolli (Patrimonio Unesco) e colazione presso una Dimora Storica privata.
• rientro a S. Margherita Ligure e cena libera
2° giorno (ven 9/9)
• al mattino: alaggi delle imbarcazioni  Riva in arrivo,  accrediti  dei partecipanti
• in tarda mattinata: briefing e uscita in mare per gita a San Fruttuoso  di Camogli, visita dell’Abbazia (Patrimonio Unesco), e colazione in loco
• rientro libero a S. Margherita Ligure

2° TRIBUTO A CARLO RIVA
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• rientro libero a S. Margherita Ligure
• Welcome dinner e danze in piazzetta S. Erasmo 
3° giorno (sab 10/9)
• al mattino: briefing e uscita in mare delle imbarcazioni Riva per  il “Concorso Eleganza” e successivo rientro a S Margherita Ligure, con colazione
• al pomeriggio:  lezione e gara di preparazione del Pesto
• dinner al Ristorante Barracuda  (Grand Hotel Miramare Beach)  e qui successiva premiazione della gara di preparazione del Pesto
4° giorno (dom 11/9)
• al mattino: briefing
• a seguire:  uscita in mare e ormeggio al Porto “Carlo Riva” di Rapallo
• colazione :  buffet lunch allo Yachting Club del Porto 
• a seguire: rientro a S Margherita Ligure e pomeriggio libero
• Farewell dinner “Città di S. Margherita Ligure, premiazione del Concorso Eleganza e danze a Villa Durazzo
5° giorno (lun 12/9)
• alaggi e partenze Nota: in caso di maltempo o problemi logistici il programma potrebbe subire variazioni .


