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Il porto
MILANO

150 km

Distanze
da Marina di Varazze

Milano 150 Km
Torino 146 Km
Genova aeroporto 24 Km
Firenze 256 Km
Monaco - Montecarlo 142 Km

TORINO
146 km

MARINA
di VARAZZE

GENOVA
24 km

Come arrivare

Auto: Autostrada A10
uscita Casello di Varazze
o Celle Ligure
Treno: Linea Genova Ventimiglia, stazione
di Varazze
Aereo: Aeroporto di Genova,
a 24 Km

Comoda da raggiungere
La posizione privilegiata rispetto alle principali città del
Nord Italia e dell’Europa Centrale è, senza dubbio, tra i
principali punti di forza di Marina di Varazze. Collegata
al centro del piacevole borgo di Varazze, dista soli 25
chilometri da Genova e dall’aeroporto internazionale
Cristoforo Colombo, circa 150 da Milano e Torino e
poco più di due ore dal confine svizzero.

Latitudine: 44° 21’15 N
Longitudine: 08° 34’12 E
Posti barca: 800
Profondità all’ormeggio: 3,5m - 6m
Lunghezza massima: 50m
Accesso al porto: ingresso a NE
Tipo di ormeggio: corpo morto
su catenaria principale
Venti prevalenti: Nord
Posti auto: 900
Stazioni Supercharger Tesla

Servizi per i partecipanti
Marina di Varazze è tra i centri turistici del Ponente Ligure
più rapidamente e comodamente raggiungibili anche durante
gli affollati weekend. È il suggestivo scenario di regate ed
eventi che vengono ospitati durante tutto l’anno, sempre
frequentata grazie anche alla ricca Food & Shopping gallery
con oltre venti tra ristoranti, negozi e locali, disposti lungo la
banchina centrale. Centri di assistenza tecnica, concessionari
dei principali brand di nautica, cantieri di manutenzione e
refit, servizi dedicati alle barche e ai loro armatori completano
l’ampio ventaglio di servizi.

La Lega Navale Italiana
Sezione di Varazze
La Lega Navale Italiana sezione di Varazze
è attiva dal 1960. Si tratta di una realtà ben
consolidata sul territorio e operante durante
tutto l’anno: organizza corsi di vela su derive e
d’altura “il Trofeo invernale Varazze” su derive
e Classe Star, oltre a manifestazioni veliche
di diversa natura.

Altre info / Dati
Otatur a doluptatum faccus, inctotatur, excerch illist, occatur
mo is maximil ilit voluptae rest debitat entias reiciisitio
quis ma vernam voluptae eum ligenia tempore nesseque ne
parcilit veliquibus, con pa debit aut laccullenis evenda abo.
Nam faccum vera suntionseque viducid elendant ut as venis
istibus, con pligeni blaut opta vendis alias ullest aut vollaboris
il is et fugit dus atur a delitatis se porumquundus as que plis
int intiis sequias dit es essitio ribusam, ni beaquae nonsedit
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Come partecipare

Convenzioni

Ucipsanime verum rest excea deligni enisqui ut dolora qui ommolor
eperciat. Nos si totaqua speles dolenim illuptae doluptae volorun
tibearum ne lanis natempore labo. Que rem inverestia nonsectaquis
iliti solum. Ucipsanime verum rest excea deligni.

Quota di partecipazione
per singola regata: 50€
Quota di partecipazione
per l’intero campionato: 350€
Possibilità di rimessaggio per le imbarcazioni.
Servizio di alaggio e varo. Servizi portuali con docce.

ALBERGHI
Grand Hotel Arenzano

Lungomare Stati Uniti, 2 - Arenzano (GE)
Tel. +39 010 91091

Hotel San Michele

Via Trieste, 5 - Celle Ligure (SV)
Tel. +39 019 990017

(chiuso a febbraio 2023)

Hotel Villa Camilla

Via Dario Ravano, 5 - Varazze (SV)
Tel. +39 019 930807

Hotel Miranda

Date Trofeo Star
2022

Novembre 12-13
Dicembre 17-18

2023

Febbraio 18-19
Marzo 18-19
Aprile 15-16

Date Campionato
di distretto
2023

Maggio 05-06-07

Via G. Garibaldi, 21 - Varazze (SV)
Tel. +39 019 934668

RISTORANTI
Boma

Via dei Tornitori 2/3 - Varazze (SV)
Tel. +39 019 934530

Kursaal Margherita

Corso Matteotti, 15 - Varazze (SV)
Tel. +39 345 7622779

Lega Navale Italiana Varazze
Indirizzo: Via dei Tornitori 10, 17019 Varazze
Telefono / Fax: 019 95777
Cellulare: 348 4010287 - 335 7831433
Indirizzo e-mail: varazze@leganavale.it

WWW.LEGANAVALEITALIANAVARAZZE.IT

