
 

 

 

 

 

 

 
4-7 MAGGIO 2017 SANTA MARGHERITA LIGURE 

 

 

                               SOLBIAN   
 

 

ha il piacere di invitarti al TAG Heuer VELAFestival la grande festa della Vela  

dal 4 al 7 maggio a Santa Margherita Ligure 
 

Per facilitare la tua visita al VELAFestival, in accordo con l’organizzatore Giornale della Vela, ti 

offriamo alcuni vantaggi esclusivi. 

 

- Puoi ottenere in anticipo la VELAFestival Card, la tessera che ti permette di ottenere sconti, 

facilitazioni e accessi privilegiati a Santa Margherita Ligure da giovedì 4 a domenica 7 maggio. Per 

ottenerla subito senza fare inutili file, basta cliccare qui  

http://www.velafestival.com/velafestival-card/ 

 

Basta recarsi all’ingresso della manifestazione, all’Info Point del VELAFestival, per ricevere un kit di 

benvenuto che comprende: 

- una copia del Giornale della Vela che contiene la Guida Ufficiale al VELAFestival 

- una pratica sacca in cotone griffata VELAFestival 

 

Ti aspettiamo a Santa Margherita Ligure dal 4 al 7 maggio 

 

Per info: velafestival.com 

 

 

COME RAGGIUNGERE SANTA MARGHERITA LIGURE  

IN AUTO 
A chi proviene dalla A12 (sia dalla direttrice tirrenica che dalla città di Genova): uscita al casello autostradale di Rapallo si prosegue in direzione  

di Santa Margherita  

Parcheggi  
450 posti auto con biglietto presso i parchimetri sono disponibili lungo le strade del lungo mare.  

Autoparco Grand Hotel Miramare – Via Milite Ignoto 30 – tel. 0185.287013  

Autoparco Riviera: Via Favale 46, tel 0185.1870075 (200 posti)  

Autoparco Durazzo: Via Favale (50 posti)  

Parcheggio Vittorio Veneto: Piazza Vittorio Veneto (180 posti)  

Metropark c/o Stazione Ferroviaria, Piazza Raoul Nobili (80 posti)  

Autoparco Borgo Fiorito – Via Favale – tel 0185.289571  

Autorimessa Barbieri – Via L. Costa 5/A – tel. 0185.287101  

Autorimessa Europa – Via Roma 38 – tel. 0185.287818  

Autorimessa Hotel Regina Elena  - Via Milite Ignoto 44  tel. 0185.287003  

Per informazioni più dettagliate si può consultare il sito: www.smlturismo.it  

 

IN TRENO  
La stazione di Santa Margherita Ligure/ Portofino si trova a pochi passi dal VELAFestival. La linea ferroviaria è la Genova/La Spezia: è servita da num

erosi treni sia a lunga percorrenza sia locali che partono ad esempio da Genova Principe e da Milano, ma non solo.  

Tutti gli orari dei treni in fermata a Santa Margherita Ligure si possono consultare sul sito www.trenitalia.com  


