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Calata Ovest 

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 che si propone di essere riferimento 
per la nautica da diporto nel tigullio. 
Frutto dell’ampliamento  del Marina di 
chiavari, calata Ovest può ospitare  unità 
fino a 24 metri grazie a 149 posti barca su 
33.800 m2 di superficie. incomparabile per 
posizione, sicurezza meteomarina e qualità 
dei servizi, calata Ovest può contare anche 
sulla bellezza della costa circostante con 
perle quali portofino e le cinque terre  e 
su un autentico “sistema integrato” delle 
attività produttive nautiche, fatto di imprese 
e artigiani tradizionalmente dediti ai servizi 
e all’assistenza del diportista. aeroporto, 
ferrovie e autostrada sono facilmente 
raggiungibili, ulteriore plus di calata Ovest.

Posizione / Position
44° 18' 66" N – 09° 19' 11" E 
Posti barca / Berths
149
Lunghezza max / LOA
8-24 mt
Pescaggio / Draught
4-5 m 
Contatti / Contacts
Corso Colombo
Porto Turistico di Chiavari  – 
Box 10 e 11
info@calataovest.it 
commerciale@calataovest.it 
segreteria@calataovest.it
T +39 340 1633413 -
 +39 340 1634111

il cuOrE nauticO Di chiavari/ chiavari's nautical hEart

Calata Ovest, a new tourist port in 
Chiavari that hopes to become the new 
reference point in Tigullio, was created 
thanks to the entrepreneurial spirit of 
four Ligurian companies, leaders in 
infrastructural work, and to the design 
experience of Ernesto La Barbera.
The result of the expansion of the Marina 
di Chiavari, Calata Ovest can host 
yachts up to 24 metres with 149 berths 
on 33,800 square metres of surface 
area. Unbeatable for position, weather 
information and quality services, Calata 
Ovest profits from the surrounding 
beauty of the coast, with world-renowned 
spots like Portofino and the Cinque Terre 
nearby, as well as from an “integrated 
system” of nautical activities, made up of 
artisan service providers. The airport, 
train station and highway are easily 
reachable, another important plus.


