
Dal coraggio imprenditoriale di quattro aziende liguri 
leader nelle opere infrastrutturali e dall’esperienza 
progettuale dell’Ingegnere Ernesto La Barbera, nasce 
“Calata Ovest” il nuovo porto turistico di Chiavari 
situato nel Golfo del Tigullio. 
Risultato dell’ampliamento dell’esistente Marina di 
Chiavari il nuovo polo è in grado di ospitare in transito 
e in maniera stanziale, per tutte le stagioni, unità da 
diporto fino a 24 metri e conta 149 posti barca per 

33.800 mq di superficie totale. La cura e l’attenzione 
verso l’armatore, custodito in un ambiente riservato, 
tranquillo e rilassante, sono alla base del progetto. 
Il Marina è situato a pochi passi dal centro di Chiavari, 
località ricca di offerta turistica, negozi, infrastrutture, 
di tradizione storica e di un entroterra affascinante. Si 
affaccia sul mare a poche miglia nautiche da Portofi-
no, Santa Margherita e dalle Cinque Terre ed è prezio-
so “hub” crocieristico per le mete più frequentate di 
Toscana, Sardegna, Corsica e Costa Azzurra.  Calata 
Ovest rappresenta l’ultima opportunità per trovare un 
ormeggio moderno e sicuro nel cuore pulsante del di-
portismo Italiano e raggiungibile, in poco più di un’ora 
di auto, dalle più importanti località della Lombardia, 
del Piemonte e dell’Emilia Romagna. 
Ciò che rende ancor più interessante Calata Ovest è 
la possibilità e la facilità, a differenza di alcuni porti 
turistici del Tigullio, con cui si può accedere e movi-
mentare, anche via terra, le unità da diporto di piccole 
e grandi dimensioni. La terminazione dell’opera sarà 
entro l’anno. Per tutti gli appassionati e interessati al 
progetto, Calata Ovest sarà presente con uno stand al 
53° Salone Nautico di Genova.

www.calataovest.it
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Calata Ovest, il salotto elegante 
per gli armatori e le famiglie
 Un vero e proprio polo d’attrazione e incontro unico per turisti e diportisti 
 che vogliono visitare, vivere e godersi il Golfo e le acque del Tigullio o 
 intraprendere itinerari e vacanze verso le vicinissime località quali 
 Portofino e le Cinque Terre 
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