
L’ITALIA 
IN BARCA
Gli itinerari via mare lungo le rotte più belle 
Le migliori escursioni alla scoperta del Bel Paese

230porti dove ormeggiare o noleggiare 
la barca per le vostre vacanze
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Varazze, il Mediterraneo
a un passo dalle grandi 
città del Nord

In
 p

or
to

La posizione privilegiata rispetto al-
le città del Nord Italia e del Centro 
Europa, è senza dubbio tra i prin-

cipali punti di forza del porto turistico 
Marina di Varazze (foto in alto), aperto 
e attivo tutto l’anno. È infatti un punto di 
riferimento per chi intende trascorrere 
il proprio tempo libero in un ambiente 
piacevole ed elegante servito da negozi, 
ristoranti, wine bar e locali (foto pagina 
di destra in alto). 
Immersa nel verde, ai piedi del Parco 
Naturale Regionale del Beigua, la più 
vasta area naturale protetta della Ligu-
ria entrata a far parte della prestigio-
sa lista dei Geoparchi Globali Unesco, 
Marina di Varazze  è collegata al cuore 
della caratteristica cittadina di Varazze 
da una passeggiata percorribile a piedi 
in  soli cinque minuti. 
La città ligure è tra i centri turistici di 
ponente più rapidamente raggiungi-

bili anche in occasione degli affollati 
weekend, oltre che per i tradizionali 
soggiorni di vacanza, servita, tra l’altro, 
dalle stazioni ferroviarie di Varazze e 
Savona. Venticinque chilometri la se-
parano da Genova e dal suo aeropor-
to internazionale Cristoforo Colombo, 
centocinquanta di autostrada da Mila-
no e Torino. 
Rappresenta, a sua volta, un punto di 
partenza ideale per raggiungere via ma-
re la Costa Azzurra e la Riviera dei Fiori, 

Marina di Varazze è nel cuore del Golfo Ligure, a un’ora e mezza 
da Milano e Torino e scelta anche dagli appassionati dell’Europa 
Centrale. Tra mare e montagna, è il punto di partenza ideale 
per scoprire le affascinanti coste liguri, francesi e visitare aree 
enogastronomiche come le Langhe e il Monferrato
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il Golfo del Tigullio e le Cinque Terre, la 
Corsica e le coste toscane. Stretta in un 
ideale abbraccio tra mare e montagne, 
consente ai propri ospiti di visitare lo-
calità caratteristiche estremamente 
interessanti in Liguria e in basso Pie-
monte, come le zone del Roero e delle 
Langhe-Monferrato ricche di storia, ar-
te e cultura anche eno-gastronomica, 
cui l’Unesco ha riconosciuto il valore di 
patrimonio mondiale.

➤ Servizi a 360° 
Il Marina offre ormeggio a 800 yacht a 
motore e barche a vela fino ai 45 metri. 
I pontili situati nella zona Est del por-
to, sia con opere fisse sia su strutture 
galleggianti, sono dedicati alle barche a 
vela, mentre quelli fissi delle tre zone 
più a Ovest alle imbarcazioni a motore. 
Il contesto architettonico è realizzato 
nel rispetto dell’ambiente, progettato 
dallo studio degli architetti Roberto Ga-
betti e Aimaro Isola di Torino, affiancati 
dall’architetto Pietro Venezia di Varaz-
ze. Si snoda su otto edifici ispirati agli 
stabilimenti balneari liguri dei primi del 
Novecento, costruiti in legno iroko e 
pietre a vista con tetti in rame antichiz-
zato che si fondono con il panorama. 
I pontili arrotondati assecondano la 
morfologia del porto che segue la linea 
naturale della costa. 
Marina di Varazze si estende su una su-

perficie di cicirca 235.000 m² superficie 
totale di cui circa 144.000 m² acqua. Il 
complesso dispone anche di prestigiosi 
appartamenti (foto sopra), tutti fronte 
mare e con climatizzazione autonoma, 
900 posti auto tra coperti e scoperti a 
servizio dell’intera struttura più 8 sta-
zioni Supercharger Tesla, comodamen-
te raggiungibili dalla ricca food and 
shopping gallery. 
In tutto il porto è prevista la copertura 

Wi-Fi e il servizio web cam. Una men-
zione particolare merita il servizio di 
sicurezza 24 ore su 24 ore, tra i più 
avanzati, con videosorveglianza h 24 e 
vigilanza notturna con guardia armata. 
Negli ultimi anni, la personalizzazione 
dei servizi è stata arricchita e potenzia-
ta: dal noleggio di biciclette, di auto di 
lusso, courtesy car elettriche per muo-
versi agevolmente a Varazze e nei din-
torni, alla prenotazione di hotel, teatri e 
voli aerei, dal catering e servizi di spesa 
a bordo al babysitting, dalla ricerca di 
itinerari personalizzati alla scoperta del 
territorio al dog-sitting, una gamma di 
servizi su misura completa la ricca offer-
ta del marina insieme a corsi di vela e 
catamarano, al diving center e al servizio 
noleggio di imbarcazioni e jet ski. 
 
➤ Alfa Servizi Nautici
Dal 2016, in Marina di Varazze, nell’area 
Cantieri ex Baglietto è attivo Alfa Servizi 
Nautici, cantiere di manutenzione e refit 
in grado di eseguire lavori su barche fino 
a 400 tonnellate e 50 m di lunghezza. 
Sport ed eventi. Il ricco calendario di 
eventi e attività prevede diverse ini-
ziative, anche grazie alle numerose 
associazioni sportive e scuole nautiche 
presenti. In particolare, gli appassiona-
ti di vela e di regate possono contare 
su importanti appuntamenti nel corso 
dell’anno, a cominciare dall’autunno 
con la 44° Cup, dalla Latitudine che de-
finisce la posizione di Marina di Varazze, 
e il Campionato Invernale del Ponente. 
Appuntamenti culturali e gastronomici 
fanno da corollario all’ormai tradiziona-
le programma di concerti estivi sia di 
musica classica sia leggera che richia-
mano ospiti da tutta Italia. Non manca-
no, poi, eventi speciali come raduni di 
auto d’epoca, moto e festival sportivi. 
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