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Versilia Yachting Rendez-vous continua il suo 
cammino nel settore della nautica, affermandosi 
sempre di più come punto di riferimento 
internazionale per l’intero comparto.

La manifestazione seguirà le orme delle precedenti 
edizioni proponendo il meglio dell’offerta 
nautica e di tutti i settori ad essa collegati quali 
design, arte e fashion.

Viareggio, nel cuore della produzione cantieristica 
mondiale, e la Versilia, abbracceranno anche 
quest’anno la manifestazione, proponendo una 
serie di eventi ed iniziative che coinvolgeranno 
tutto il territorio.

Questa guida presenta il palinsesto di eventi che 
animeranno la manifestazione e il territorio, 
rendendo la vostra visita al Versilia Yachting 
Rendez-vous 2019 un’esperienza di lifestyle a 
360°!

Benvenuti e buon Versilia Yachting Rendez-vous!

Versilia Yachting Rendez-vous continues its 
path in the nautical sector, establishing itself as 
an international key appointment for the 
industry.

The show will follow the footsteps of the previous 
editions and continue to abide by its standard of high 
quality of exhibitors and visitors and proposing the 
best of the yachting offer and of all its synergic 
sectors such as design, art and fashion.

Viareggio, the very heart of yachting industry, 
and Versilia will sustain the show also this year, 
with events that will involve the Territory.

This guide is meant to present you the program 
of the events that will liven up the exhibition 
and the territory, to make your visit to Versilia 
Yachting Rendez-vous 2019 a complete lifestyle 
experience!

Welcome to all of you and have a great Versilia 
Yachting Rendez-vous!

VERSILIA YACHTING RENDEZ-VOUS



5

GIORNO 1 DAY 1 _ GIOVEDÌ 09 MAGGIO THURSDAY 09TH MAY 2019 

EVENTI IN MANIFESTAZIONE 
EVENTS IN THE SHOW

ORARIO/TIME CONVEGNO/CONFERENCE SALA/CONFERENCE ROOM ORGANIZZATO DA 
ORGANISED BY

15:30-16:30
BUSINESS SEMINAR 

 (evento riservato su invito upon invitation)
SALA EUROPA

16:00-18:00 Convegno investimenti in Toscana SALA ITALIA

CONVEGNI DI SETTORE* – TRADE CONFERENCES*: 
Market, finance & strategy

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE 
OPENING CEREMONY 

h. 11:30 h.11.30am

Cerimonia di inaugurazione alla presenza delle Istituzioni. La 
Marina Militare accompagnerà la cerimonia con la presenza 
della propria banda.

Opening Ceremony with the Institutions. The Marina 
Militare will accompany the ceremony with its band.

PERFORMANCE MUSICALI 
MUSIC PERFORMANCES 

h. 17:30 h. 5.30pm

Musicisti jazz e artisti d’opera si esibiranno sulla Floating 
Lounge in Darsena Italia.

Jazz and opera artists will perform on the Floating 
Lounge in Italia Dock.

*Attenzione: il programma potrebbe subire variazioni. Please notice that the program could be modified.

PIETRASANTA: un mare d’arte 
PIETRASANTA: a sea full of art 

Nautica e arte: un connubio che prenderà forma 
grazie alla collaborazione tra Versilia Yachting 
Rendez-vous e il Comune di Pietrasanta.

Mostre, musei, negozi, gallerie d’arte e atelier 
aperti fino alle h.23.00. 

Le gallerie del centro storico saranno collegate 
ai cantieri che espongono al VYR: avranno in 
esposizione un modellino del cantiere navale 
abbinato.

Nelle strade del centro storico si svolgerà lo 
spettacolo itinerante di ANTITESI Teatro Circo: 
una performance in cui il passaggio di eteree e 
multiformi figure ibride incanta con luci, suoni, 
trasformazioni. 

Sempre nel centro storico, ci sarà uno spettacolo 
itinerante con l’anteprima del DAP Festival di 
danza contemporanea. Un festival che omaggia 
l’arte nella sua triplice espressione: danza, musica 
e scultura. 

In esclusiva per l’evento, i ristoranti del centro 
storico di Pietrasanta proporranno un menù ad 
hoc dedicato al VYR con il tema “Mare d’Arte”.

EVENTI FUORI SALONE 
EVENTS OUTSIDE THE SHOW

Dalle h.20:30 – From 08:30pm su invito – upon invitation 

Serata VYR NIGHT &ART: cocktail su invito riservato agli espositori della 
manifestazione nella suggestiva cornice del Chiostro di Sant’Agostino 
(su invito). Il cocktail sarà firmato dallo chef Filippo La Mantia.

VYR NIGHT&ART: exclusive cocktail upon invitation reserved 
to the exhibitions’ exhibitors in the suggestive location of the 
cloister of Sant’Agostino. The cocktail will be prepared by the 
Chef Filippo La Mantia.

Yachting and art: an exclusive 
union that will take shape 
thanks to the collaboration 
between Versilia Yachting 
Rendez-Vous and the 
Municipality of Pietrasanta.

Museums, exhibitions, shops, art galleries and ateliers 
will be open until 11PM. 

The Galleries will be linked to the shipyards exhibiting 
in the show and will display a yacht scale model.

The streets of the historical centre of Pietrasanta will 
be animated by the artistic performance of “ANTITESI 
CIRCO TEATRO”: a performance where the ethereal 
and manifold hybrid figures’ passage will enchant with 
lights, sounds, transformations.

 The preview of the “DAP Festival”, the contemporary 
dance festival that honors the Arts in their triple 
incarnations: dance, music and sculpture, will be 
performed in the streets of the historical centre. 
Exclusively for the event, Pietrasanta’s restaurants will 
propose a special “Sea&Art Menu”. 
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ORARIO/TIME CONVEGNO/CONFERENCE SALA/CONFERENCE ROOM ORGANIZZATO DA 
ORGANISED BY

10:30-16:00 Broker & Shipyard Trading SALA ITALIA

10:30-12:30
Conferenza Stampa SOLARIS POWER

Press conference SOLARIS POWER SALA EUROPA  

11:00-13:00
CNR Università ed impresa, relazione 

vincente per la competitività
NAVIGO GARDEN

14:00-17.30
RETIC - INNOVAZIONE E ICT: NUOVI 

MODELLI DI SVILUPPO IN RETE
NAVIGO GARDEN

15:00-17:00 Wista SALA EUROPA

15:00
Deloitte: Yachting Market Monitor 

in Luxury World
c/o IL PRINCIPINO 

15:30-18:00
Convegno Nautica Italiana – Nautica Italiana 

Conference "Comunicare l’Eccellenza 
Italiana tra Artigianalità e Innovazione"

c/o IL PRINCIPINO 

16:00-18:00
Marine Automation: Presentazione 

di una nuova tecnologia 
sulla compatibilità elettromagnetica

SALA ITALIA

FORTE DEI MARMI: esperienze 
gourmet e performance artistiche

La serata di venerdì 10 Maggio, in 
collaborazione con il Comune di Forte 
dei Marmi, è dedicata alle esperienze 
gourmet. 

I prestigiosi Ristoranti di Forte dei 
Marmi infatti prepareranno un menù ad 
Hoc dedicato al Versilia Yachting Rendez 
Vous.

Performance musicali animeranno la 
città: nella storica location del Forte 
Lorenese (Piazza Garibaldi) alle ore 
21:30. In caso di pioggia il concerto 
sarà spostato presso la Fondazione Villa 
Bertelli (Viale Giuseppe Mazzini, 200). 
Inoltre il Fortino, simbolo della città, 
sarà aperto al pubblico per visite guidate 
dalle ore 19:00-23:00.

Nei quattro giorni di manifestazione 
sarà attivo il servizio concierge per la 
prenotazione di courtesy car per transfer 
dalla manifestazione a Forte dei Marmi.

EVENTI IN MANIFESTAZIONE 
EVENTS IN THE SHOW

EVENTI FUORI SALONE 
EVENTS OUTSIDE THE SHOW

HAPPY HOUR DI VIA COPPINO  

Dalle h. 18:00 From 06:00pm

Happy hour presso le strutture degli artigiani e degli esercenti di Via Coppino aderenti all’iniziativa. DJ SET a cura 
di RADIOMONTECARLO2 e OSTRAS BEACH CLUB presso il Ristorante VYR in Darsena italia. Musicisti jazz e artisti 
d’opera si esibiranno sulla Floating Lounge in Darsena Italia. Al NAVIGO GARDEN degustazioni e cocktails.  

Happy hour in the artisans workshops of Via Coppino that will take part to this initiative. DJ SET by 
RADIOMONTECARLO2 e OSTRAS BEACH CLUB at the VYR restaurant in Italia Dock. Jazz and opera artists 
will perform on the Floating Lounge in Italia Dock. Tastings and cocktails at the Navigo Garden

Friday Evening will be dedicated to the gourmet experience 
thanks to the collaboration with the Municipality of Forte dei 
Marmi. 

The prestigious restaurants of the city will propose an 
exclusive Menu dedicated to the show.

From 09.30 pm musical performances will liven up the 
historic location of Forte Lorense (in Piazza Garibaldi). In 
event of rain, the performance will take place at Fondazione 
Villa Bertelli (in Viale Giuseppe Mazzini, 200). The Fortino, 
symbol of the town of Forte dei Marmi, will be open for 
guided tours (07.00pm-11.00pm).

A concierge service will be available during the four days of 
the show reserve a courtesy car for transfers from VYR to 
Forte dei Marmi.

FORTE DEI MARMI: gourmet experience  
and artistic performances

CONVEGNI DI SETTORE* – TRADE CONFERENCES*: 
Innovation, design & technologies 

*Attenzione: il programma potrebbe subire variazioni. Please notice that the program could be modified.

Dalle h. 21:00 From 09:00pm

Spettacolo pirotecnico.

Firework show.

h. 18:00 h.06.00pm

Performance musicale Puccini Opera - Fondazione Festival Pucciniano  sulla Floating Lounge

Music performance Puccini Opera - Fondazione Festival Pucciniano on the Floating Lounge

GIORNO 2 DAY 2 _ VENERDÌ 10 MAGGIO FRIDAY 10TH MAY 2019 
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ORARIO/TIME CONVEGNO/CONFERENCE SALA/CONFERENCE ROOM ORGANIZZATO DA 
ORGANISED BY

11:00-13:00 Heritage Yachting NAVIGO GARDEN

11:00-13:00 CNA SALA EUROPA

14:30-16:30
Progetto UE Action - Training and Skills 

con DEMOPOLIS
NAVIGO GARDEN

15:00-18:00
Stati generali dell’Industria Nautica: 

Leasing, Brexit, Cantieristica, Sted 
e nuovo Codice

SALA ITALIA

17:00-19:00
Propeller - nuovo codice della nautica  

da diporto - navigo garden
NAVIGO GARDEN

Dalle h. 17:30 From 05:30pm

Performance artistiche e musicali sulla Floating Lounge in Darsena Italia.

Artistics and music performances on the Floating Lounge in Italia Dock.

VIAREGGIO: notte blu 
VIAREGGIO: BLUE NIGHT 

EVENTI IN MANIFESTAZIONE 
EVENTS IN THE SHOW

EVENTI FUORI SALONE 
EVENTS OUTSIDE THE SHOW

*Attenzione: il programma potrebbe subire variazioni. Please notice that the program could be modified.

Sabato tutta la passeggiata di Viareggio si colora per la Notte 
Blu organizzata con il supporto del Comune di Viareggio e le 
associazioni di categoria. 

La Notte blu sarà animata da spettacoli musicali, performance 
artistiche, attrazioni ed attività in vari luoghi della passeggiata 
di Viareggio. 

I Musei aderenti saranno aperti in orario notturno.

Saranno installati 3 Portali lungo la passeggiata, ognuno dei 
quali caratterizzato da eventi e performance musicali.

Megayacht Mood: boutique abbinate a un cantiere navale 
e una cantina di vino. La Boutique esporrà un modellino di 
Yacht e accoglierà i clienti con un aperitivo. 

Sport Mood: negozi sportivi della nautica aperti in orario 
serale.

Volo in mongolfiera: vivi un’esperienza indimenticabile – 
gratuito con prenotazione in loco - in piazza Mazzini a partire 
dalle ore 21:00.

Nei quattro giorni di manifestazione sarà attivo il servizio 
concierge per la prenotazione di courtesy car per transfer 
dalla manifestazione alle boutique.

The Saturday night the promenade will 
paint itself blue for the Blue Night, a special 
night organized with the support of the 
Municipality of Viareggio and the shop 
associations. 

Musical shows, artistic performances, 
attractions and activities in various locations 
will liven up Viareggio’s promenade.

Three portals will be built alongside the 
promenade, each one inspired to different 
Mood.

Megayacht Mood: High level Boutiques will 
be assigned a Shipyard and a Vineries. 

Viareggio Boutiques will show the shipyard’s 
scale yacht model and offering a welcoming 
cocktail to every customer.

Concierge service available to book a courtesy 
car from VYR to Viareggio Boutiques.

Sport Mood: nautical sports equipment 
shops will be open until late night.

Hot-air balloon rides: live an enchanting 
experience! Free upon reservation on site 
– Piazza Mazzini, Viareggio from 09.00pm.

A concierge service will be available during 
the four days of the show reserve a courtesy 
car for transfers from VYR to the boutique 
of Viareggio.

CONVEGNI DI SETTORE* – TRADE CONFERENCES*: 
legal

GIORNO 3 DAY 3 _ SABATO 11 MAGGIO SATURDAY 11TH MAY 2019 
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ORARIO/TIME CONVEGNO/CONFERENCE SALA/CONFERENCE ROOM ORGANIZZATO DA 
ORGANISED BY

11:00-13:00
Colazione con l’artista 

Breakfast with the artist NAVIGO GARDEN

 

*Attenzione: il programma potrebbe subire variazioni. Please notice that the program could be modified.

Versilia Yachting Rendez vous Golf Cup: Torneo 
Vyr dalle 09:00-12:30 Per info e prenotazioni 
contattare il Versilia Golf Resort, via della Sipe, 
100 - Tel +39 0584 881574

Shopping presso il mercato tradizionale del Forte 
e presso il Centro Commerciale Naturale 

Sarà attivo un servizio “Forte Cycling” gratuito 
e su prenotazione, per raggiungere il mercato 
in bici dal VYR (per info e prenotazioni: 
320.0575391); i negozi aderenti offriranno un 
gadget di Forte dei Marmi a chi si presenta con 
il ticket del VYR.

Versilia Yachting Rendez vous Golf Cup  from 
09:30am to 12:30pm – for info and reservations 
please contact Versilia Golf Resort Via della Sipe 
100 - ph. +39 0584 881574 

Shopping at the traditional market of Forte dei Marmi 
and in the City Shopping Area “Centro Commerciale 
Naturale”

A free of charge Bike rental service “Forte Cycling” 
will be available from VYR (info and reservations: +39 
320.0575391); a gadget will be offered by the shops 
taking part to the initiative to visitors by showing the 
VYR’s entrance ticket.  

DOMENICA MATTINA – SUNDAY MORNING EVENTI IN MANIFESTAZIONE 
EVENTS IN THE SHOW

EVENTI FUORI SALONE 
EVENTS OUTSIDE THE SHOWCONVEGNI DI SETTORE* – TRADE CONFERENCES*: 

glamour and lifestyle 
FORTE DEI MARMI: fashion & golf 

GIORNO 4 DAY 4 _ DOMENCA 12 MAGGIO SUNDAY 12TH MAY 2019 



13

MUSEO DEI BOZZETTI
BOZZETTI MUSEUM 
Opere in mostra in vari punti del VYR.

Works of art displayed in the exhibition circuit.

ESPOSIZIONE AUTO D’EPOCA 
MUSEO STORICO ALFA ROMEO
HISTORIC CARS EXHIBITIONS 
ALFA ROMEO HISTORIC MUSEUM

Alcuni affascinanti auto del MUSEO STORICO 
ALFA ROMEO saranno esposite  
in manifestazione. 

Some charming car of the ALFA ROMEO 
HISTORIC MUSEUM will be displayed  
in the show.

Mandrarossa, casa vinicola siciliana che produce vini unici ed 
innovativi, proporrà degustazioni gratuita presso il ristorante di 
manifestazione in Darsena Italia.

Mandrarossa, Sicilian winery that produces unique and innovative 
wines, will propose free wine tastings in the exhibition’s 
restaurant in Italia Dock.

La nostra agenzia viaggi MiCodmc 
specializzata propone tour esclusivi 
in cantine, cave di marmo, città 
d’arte ed è adisposizione per 
prenotare ristoranti.

Our travel agency MiCodmc is at 
your disposal for booking exclusive 
tours in wineries, marble caves and 
historic cities in Tuscany and to 
book restaurants.

DEGUSTAZIONE GRATUITA VINI MANDRAROSSA 
MANDRAROSSA WINES FREE TASTING 

Dalle h. 17:30 From 05:30pm

Tutti i giorni il ristorante di manifestazione in Darsena Italia accoglierà 
visitatori ed espositori con il menù a cura dello Chef Filippo La Mantia.

Every day the exhibition’s restaurant in Italia Dock will host visitors  
and exhibitors with a menu prepared by Chef Filippo La Mantia.

RISTORANTE VYR
VYR RESTAURANT 

TOUR E DESTINAZIONI 
ESCLUSIVE IN TOSCANA
EXCLUSIVE TOURS AND 
DESTINATIONS IN TUSCANY

WINE & TOURS NELLA STRADA DEL VINO E DELL’OLIO visite personalizzate 
sulla Strada del vino e dell’olio Lucca, Montecarlo e Versilia Degustazioni,  
visite alle cantine, vigne, frantoi e Ville lucchesi - Infopoint e prenotazioni  
tel. +39 0583-495169 - Fabio Tognetti cell. +39 3382211779
http://www.stradavinoeoliolucca.it 

Private Tours along the Wine and Olive Oil Route of Lucca Wine and olive oil 
tasting, visit to wineries, mills and noble mansions Infopoint and reservations 
ph: +39 0583-495169 - Fabio Tognetti mobile +39 3382211779  
http://www.stradavinoeoliolucca.it 

WINE & TOURS NELLA STRADA DEL VINO E DELL’OLIO
WINE & TOURS IN THE WINE AND OLIVE OIL ROUTE

TUTTI I GIORNI – EVERY DAY

MOSTRA FOTOGRAFICA  
DI FRANCESCO RASTRELLI
PHOTOGRAPHIC EXHIBITION  
BY FRANCESCO RASTRELLI 
“Scatti sotto raffica” presso Falegnameria Perini

“Scatti sotto raffica” at Falegnameria Perini 
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ORARIO VISITATORI: OPENING HOURS:

VIAREGGIO

PI
ET

RA
SA

NT
A

FORTE DEI MARMI

LA MANIFESTAZIONE

GIOVEDÌ 09 MAGGIO: h. 10:30 - 19:30
VENERDÌ 10 MAGGIO: h.10:30 - 19:30
SABATO 11 MAGGIO: h.10:30 - 19:30
DOMENICA 12 MAGGIO: h.10:30 - 18:00

BIGLIETTERIA ON LINE 
http://www.versiliayachtingrendezvous.it/it/biglietteria

BIGLIETTERIA IN MANIFESTAZIONE: 
Viale Regina Margherita (passeggiata di Viareggio)

INGRESSO DI MANIFESTAZIONE: 
Via Codecasa

THURSDAY 09TH MAY 10:30am - 07:30pm 
FRIDAY 10TH MAY 10:30am - 07:30pm
SATURDAY 11TH MAY 10:30am - 07:30pm
SUNDAY 12TH MAY 10:30am - 06:00pm

TICKETS ON LINE 
http://www.versiliayachtingrendezvous.it/it/biglietteria

TICKETS ON SITE: 
Viale Regina Margherita (Viareggio’s promenade)

SHOW ENTRANCE: 
Via Codecasa

VERSILIA YACHTING RENDEZ-VOUS
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