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Classic Boat Show
19-20-21 maggio 2023



Yacht & Garden è una mostra-mercato dedicata al giardino mediterraneo che coniuga due grandi passioni: il Verde e il Mare. 
Tra gli appuntamenti nazionali più attesi del settore, con oltre 10.000 visitatori nei giorni della manifestazione, Yacht & Garden 
si svolge in maggio a Marina Genova, polo di eccellenza, in termini di logistica e servizi, per la grande nautica da diporto.

In occasione di Yacht & Garden i moli e le banchine di Marina Genova, dove ormeggiano tra le più belle imbarcazioni del Mediterraneo, 
si trasformano in un meraviglioso giardino fiorito sul mare con la presenza di oltre 150 espositori accuratamente selezionati da 
tutta Italia tra vivai, arredo e artigianato, abbigliamento e accessori, alimenti e cosmetici bio, libri, riviste e tanto altro ancora  
sul tema del verde e della natura.

Alla passeggiata, immersa tra i colori e i profumi mediterranei, dove ricercare le novità e i migliori acquisti green, Yacht & Garden unisce un 
ricco programma di eventi collaterali con l’obiettivo di promuovere, in modo coinvolgente, la cultura del verde e la tutela dell’ambiente in 
particolare marino e costiero: dagli incontri con esperti, ai consigli di giardinaggio, ai laboratori, a mostre di pittura e scultura, a esibizioni di 
danza, musica e teatro itinerante.



Per celebrare l’incontro tra la bellezza del Verde e del Mare, Yacht & Garden intende ospitare a Marina Genova, in occasione della 
15a edizione, un Classic Boat Show per imbarcazioni a vela e a motore, di particolare prestigio. 

AGLI ARMATORI E AGLI EQUIPAGGI YACHT & GARDEN È LIETA DI OFFRIRE GRATUITAMENTE
• Ormeggio nei giorni della manifestazione, 19-20-21 maggio 2023.
• Ormeggio dal week-end precedente, 13-14 maggio, compreso il lunedi successivo alla manifestazione, 22 maggio.
• Una cena a buffet dedicata alla cucina ligure con open bar e intrattenimento musicale.
• Partecipazione a tutti gli eventi collaterali.

INOLTRE
• Convenzione con i bar e i ristoranti del Marina.
• Possibilità di anticipare o prolungare l’ormeggio a condizioni agevolate.



COME PARTECIPARE
• Il Classic Boat Show è dedicato a scafi a vela e a motore, di qualsiasi dimensione, legati al mondo delle imbarcazioni storiche, tradizionali e 
classiche o che richiamino progetti del passato. Se di piccole dimensioni gli scafi potranno sostare su carrello stradale nei giorni dell’evento.
• L’esposizione potrà essere finalizzata anche alla vendita. Visite e trattative saranno gestite in totale autonomia dall’armatore senza 
commissioni a favore dell’organizzazione.
• Considerato il numero chiuso delle imbarcazioni ospitate l’ammissione alla manifestazione verrà preventivamente valutata dal comitato 
organizzatore.
• È necessaria la comunicazione di adesione da inviare a: cavallaro@marinagenova.it - murolo@marinagenova.it
indicando Yacht & Garden, il nome dell’imbarcazione con almeno una foto e un contatto di riferimento.
• È condizione vincolante di partecipazione lo stazionamento delle imbarcazioni ospitate nel posto barca assegnato per l’intera durata della 
manifestazione da venerdì 19 maggio ore 8 a domenica 21 maggio ore 19.

PER INFORMAZIONI 
Giusy Murolo - Hospitality Desk Marina Genova | Via Pionieri e Aviatori d’Italia 203 - 16154 Genova 
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