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SANTA MARGHERITA LIGURE

IL PROGRAMMA

Venerdì 29 maggio
•accrediti in segreteria di partecipanti e stampa
•arrivo delle imbarcazioni
•arrivi degli ospiti negli hotel
•apericena/buffet  a bordo del motopanfilo Red
•serata libera

Sabato 30 maggio
•accrediti e briefing in segreteria
•uscita in mare delle imbarcazioni con gita a San Fruttuoso e Portofino, ospitando a bordo i drivers
delle auto Maserati
•ormeggio al Porto Pidocchio di Camogli, bagno e pic-nic
•cena di Gala e danze al Ristorante Barracuda-Miramare Beach, Grand Hotel Miramare di S. 
Margherita Ligure

Domenica 31 maggio
•uscita in mare delle imbarcazioni per “Concorso Eleganza”
•gita a Sestri Levante, ormeggio all’ancora nella Baia del Silenzio, aperilunch a terra 
•cena di Benvenuto e danze a Villa Durazzo

Lunedì 1 giugno
•uscita in mare 
•aperilunch
•esibizione di sci nautico, a cura di FISW Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard
•cena e serata danzante in piazzetta S. Erasmo, a S. Margherita Ligure

Martedì 2 giugno
•uscita in mare
•premiazioni e buffet al Porto Carlo Riva  di Rapallo
•alaggi e partenze 
•per chi si ferma, cena libera 

•Mercoledì 3 giugno
•alaggi e partenze

N.B.:
in caso di maltempo saranno 
organizzate visite ed escursioni a: 
Villa Durazzo (S. Margherita Ligure), 
Portofino, S. Fruttuoso (Abbazia dei 
Doria) e Genova (Palazzi dei Rolli 
Patrimonio Unesco)
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RADUNO MASERATI
29 maggio – 31 maggio 2015

IL PROGRAMMA

Venerdì 29 maggio
•accrediti in segreteria di partecipanti e stampa   (Villaggio Ospitalità, banchina S Erasmo)
•arrivo delle autovetture e posteggio in area riservata
•arrivi degli  Ospiti negli hotel
•apericena/buffet  a bordo del motopanfilo Red, insieme agli Ospiti del Tributo a Carlo Riva
•possibilità di proseguire la serata al “Carillon” di Paraggi  

Sabato 30 maggio
•accrediti e briefing in segreteria
•gli Ospiti Maserati escono in mare sulle imbarcazioni Riva, per gita a San Fruttuoso e Portofino
•ormeggio al Porto Pidocchio di Camogli, bagno e pic-nic
•rientro a S. Margherita Ligure e pomeriggio libero
•cena di Gala e danze al Ristorante Barracuda-Miramare Beach, Grand Hotel Miramare di S. 
Margherita Ligure

Domenica 31 maggio
•briefing in segreteria
•gita a Sestri Levante ed aperi-lunch nella Baia del Silenzio, dove gli Ospiti Maserati saranno 
raggiunti via mare dagli Ospiti Riva 
•Partenze degli Ospiti Maserati

Per gli Ospiti Maserati che desiderassero proseguire  il loro soggiorno, il programma prevede, 
per la sera di domenica 31 maggio:  cena di Benvenuto e danze a Villa Durazzo

N.B.: in caso di maltempo  ed impossibilità di uscita in mare dei motoscafi Riva saranno 
organizzate visite ed escursioni  alternative.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA RADUNO MASERATI
Concessionaria “Forza” :
cso Garibaldi 187, 10138 Venaria(To)
Silvia Scarrone  tel 011.19665311  marketing@forzaspa.it

Concessionaria “Rossocorsa”:
via dei Missaglia 89, 20142 Milano
tel 02.5770091 info@rossocorsa.it
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ISCRIZIONI

Armatori  motoscafi Riva
Iscrizioni tramite Studio BC: tel 010 0983860, infoq@studiobc.it
Modulo scaricabile al seguente link: 
http://www.studiobc.it/pdf/TRIBUTO_CARLO_RIVA_2015_schedaiscrizione.pdf

Conduttori di auto Maserati
Iscrizioni tramite le Concessionari Ufficiali Maserati :
- Forza  S.p.A.
cso Garibaldi 187, 10138 Venaria(To)
Silvia Scarrone  tel 011.19665311  marketing@forzaspa.it

- Rossocorsa S.r.l.
via dei Missaglia 89, 20142 Milano
tel 02.5770091 info@rossocorsa.it

VILLAGGIO OSPITALITA’
In banchina S. Erasmo, a S. Margherita Ligure

Centrale sulla passeggiata a mare, nel quartiere di Corte, lo spiazzo di banchina S. Erasmo
sarà la sede della tensostruttura del Villaggio Ospitalità, con le segreterie delle due
manifestazioni e spazi espositivi per i collaboratori. I motoscafi Riva saranno ormeggiati in

questo specchio d’acqua, e le auto Maserati qui avranno spazio per parcheggio-esibizione.
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SANTA MARGHERITA LIGURE

Narratori, poeti o semplici viaggiatori da sempre sono
rimasti incantati dalla bellezza infinita di quest’area,
dove natura e mondanità si fondono ormai da molti
anni.

Il promontorio di Portofino, grande sperone che
divide il Golfo di Genova da quello del Tigullio:, qui
crea un’area naturale protetta che offre stupendi
panorami , con gli imponenti dirupi a strapiombo sul
mare, la verde macchia mediterranea ed i suoi
profondi fondali

Sulla costa si susseguono incantevoli borghi marinari
divenuti in alcuni casi piccoli, ma esclusivi centri di
mondanità internazionale, oppure eleganti e
panoramiche cittadine , incastonate nelle anse della
montagna.

Liguria

Golfo del Tigullio

Genova

Camogli

San 
Fruttuoso

Santa Margherita Ligure

Portofino

Sestri LevanteIl Golfo del Tigullio, in Liguria

I  LUOGHI
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Santa Margherita Ligure
Adagiata in una incantevole insenatura del Golfo del Tigullio, protetta dai venti,
Santa Margherita Ligure è frequentata tutto l’anno da un turismo internazionale attratto dalle
sue bellezze paesaggistiche ed artistiche ma anche dall’eleganza dei suoi negozi e dalla
mondanità dei locali. notturni. Il suo bellissimo scenario naturale permette splendide passeggiate
ed escursioni , immersioni nel parco marino, bagni in mare , incantevoli uscite in barca, ma anche
un delizioso “far niente” tra i “caruggi “del centro storico o in passeggiata.

Villa Durazzo
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Portofino
E’ un porto naturale, antico villaggio
di pescatori così splendido da essere
divenuto, nel tempo, uno dei posti
più famosi del mondo.
Le case dai colori pastello si
affacciano sull’acqua, in una
rientranza naturale della montagna
che le nasconde, mentre il verde
degli alberi soprastanti accresce la
bellezza della visione, in una cornice
unica al mondo.
In “piazzetta”, shopping
elegantissimo, ma anche ristoranti e
bar alla moda.

San Fruttuoso
Il Borgo di San Fruttuoso, situato in una piccola baia a sud del promontorio di Portofino, è
raggiungibile solo a piedi con sentieri segnalati, oppure via mare. La sua Abbazia risale al X
secolo, e conserva il piccolo chiostro su due piani chiuso da due ordini di portici, nella cripta, le
tombe dei Doria. Domina la baia la Torre dei Doria.
Il complesso abbaziale è stato restaurato dal FAI che ne cura il mantenimento.
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Camogli
Caratteristico borgo di antiche
tradizioni marinare e d’interesse
turistico internazionale, è situato
sul versante occidentale del
promontorio di Portofino, in una
conca ricca di ulivi affacciata sul
Golfo Paradiso. L’incremento del
turismo ha mantenuto intatto il
fascino dell’antico nucleo
medievale che si caratterizza con
vicoli in salita, gradini, portici e con
le tipiche altissime case
appoggiate l’una all’altra, le cui

Sestri Levante
Sestri è un centro di soggiorno balneare della Riviera di Levante, dalle origini storiche molto
antiche, spettacolarmente adagiato tra due golfi. Venne fondata dai “Tigulli”, e rimase, dai
Romani al Medioevo, un importante centro commerciale marittimo, incluso poi nella Repubblica
d Genova.
Le tipiche abitazioni dell’originario borgo si affacciano sulle due suggestive insenature della ”Baia
delle Favole” (così battezzata dallo scrittore H.C. Andersen), e della “Baia del Silenzio”
I palazzi che si affacciano lungo il “carruggio” principale sono dipinti in stile ligure, e con effetti
trompe l’oeil, mentre i portali sono sormontati da bei fregi scolpiti nell’ardesia.

colorate facciate guardano su un porto sempre ricco di barche e battelli, molti dei quali di
pescatori del luogo.
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Genova
Una città storica di grande bellezza,
davvero sorprendente, che racchiude
il centro storico più esteso d’Europa,
ricco di edifici medievali e di palazzi
rinascimentali. (i Palazzi dei Rolli
sono patrimonio mondiale Unesco)
Ma anche una città di mare, dove il
porto da sempre è centro di vita, con
tanti negozi storici per il piacere del
passeggiare, ed i profumi e sapori di
una cucina delicatamente superba.
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ORGANIZZAZIONE

Comune di Santa Margherita Ligure
Santa Margherita Ligure (Ge)   
www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it
www.smlturismo.it

ENTE PROMOTORE

Associazione turistica  Pro Loco  Santa Margherita Ligure
S. Margherita Ligure ( Ge)  proloco.santa@libero.it

COLLABORAZIONI

Progetto Santa Margherita srl
S. Margherita Ligure (Ge)   www.villadurazzo.it

ASCOM Confcommercio Santa Margherita Ligure
S. Margherita Ligure (Ge)  s.margherita@ascom.ge.it

Gruppo Albergatori S. Margherita Ligure - Portofino 
S. Margherita Ligure (Ge)  www.hotel-portofino.com

Riva Society Italia
rivasit2002@gmail.com

Riva Historical Society
Milano  info@rivahistorical.org

FISW Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard
Milano   www.scinautico.com

A.C.O. Associazione Concessionari Ormeggi Liguria
S. Margherita Ligure (Ge)  angelosiclari@alice.it

Associazione Scoglio di S. Erasmo di Corte
S. Margherita Ligure (Ge) siamo su FB

CREDITS
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SEGRETERIA D’EVENTO E INFO

Studio BC
Genova    tel +39 010 0983860
segreteria@studiobc.it
www.studiobc.it

Con il 
Patrocinio  
della Regione 
Liguria

MEDIA PARTNER

Class Editori
Milano   www.classeditori.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA RADUNO

MASERATI:  LE CONCESSIONARIE

UFFICIALI

FORZA spa
Venaria (To)   www.forzaspa.it
ROSSOCORSA srl
Milano    www.rossocorsa.it

Con il 
Patrocinio  del 
Comune di 
Sestri Levante

SPONSOR

Iren Mercato
Milano   www.irenmercato.it

Gruppo Albergatori S. Margherita 
Ligure - Portofino 
S. Margherita Ligure (Ge)  
www.hotel-portofino.com

SPONSOR TECNICI

Cantieri San’Orsola
San Michele di Pagana (Ge) 
www.cantierisantorsola.it

Gi.Di. Mar  Alaggi e Vari
S. Margherita Ligure (Ge)  
www.trovavetrine.it/gidimarsnc/

Lycam Gabriele Morosini
S. Michele di Pagana (Ge)
www.lycam.com

Azienda Agricola Casale del Giglio
Le Ferriere (Lt) 
www.casaledelgiglio.it

Margherita Beach
S. Margherita Ligure (Ge)
siamo su FB

Nuova Garaventa
Ingrosso Ortofrutta
S. Margherita Ligure (Ge)

Panificio Pasticceria Fiordiponti
S. Margherita Ligure (Ge)
www.fiordiponti.com

Panificio Pinamonti
S. Margherita Ligure (Ge)

Pescheria Fratelli Bardi
S. Margherita Ligure (Ge)
www.pescheriabardi.com

Ristorante Beppe Achilli
S. Margherita Ligure (Ge)
www.beppeachilli.com

Consorzio Tutela del Gavi
Gavi (Al) 
www.consorziogavi.com

Divino Wine Lounge
S. Margherita Ligure (Ge) 
www.divinowinestyle.it

Ristorante Caffè del Porto
S. Margherita Ligure (Ge)
www.caffedelportosanta.it

Ristorante La Cambusa
S. Margherita Ligure (Ge) 
www.ristorantelacambusa.net

Sbraccia Profumerie
Genova
www.profumeriesbraccia.com

Villa Sandi Vini e Spumanti
Crocetta del Montello (Tv)
www.villasandi.it
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