
GENOVA, 14-16 MAGGIO 2021
GP DAYS 

“ UNA FESTA PER TUTTI: AVIATORI, MOTOCICLISTI, AMANTI DELLA CITTÀ
E ANCHE PER CHI ANCORA NON CONOSCE GENOVA E IL SUO CUORE”

PROGRAMMA GP DAYS 2021



VENERDÌ 14.05.2021
Mattino:
Area Porto Antico

•Proseguono l’esposizione fieristica e Mondo Moto Guzzi (per i dettagli fare riferimento al 
programma del Moto Guzzi World Club).

•Aquile in libertà: chi lo desidera potrà partire in autonomia alla scoperta della riviera ligure di 
levante.

•Arrivo del “Raid dei 100 Anni” risalita della penisola per aggregare e condurre a Genova motociclisti 
da tutta Italia. A cura Moto Guzzi World Club.

•Regata nelle acque del Porto Antico tra “Canottieri Sampierdarenesi Genova” e “Canottieri Moto 
Guzzi” di Mandello del Lario.
A seguire attività nello stand dedicato.

Ospedale pediatrico Giannina Gaslini e Riviera di Levante

•Foto ricordo e partenza delle 100 moto d’epoca selezionate da Destinazione: Portofino, attraverso 
la Via Aurelia con sosta sul lungomare di Santa Margherita Ligure per Concorso Dinamico Giorgio 
Parodi. Le moto rimarranno esposte a Portofino nella rinomata “Piazzetta” per alcune ore.

Pomeriggio:
Corso Andrea Podestà - h.15.30

•A pochi passi dallo studio notarile dove ebbe inizio la storia del marchio, il Comune di 
Genova e la nipote di Giorgio Parodi, Elena Bagnasco, scoprono la statua dedicata all’illustre 
pilota e imprenditore genovese. Il monumento sarà commentato dall’artista esecutore: Ettore 
Gambioli, già autore del monumento a Carlo Guzzi a Mandello del Lario.

Palazzo Tursi - h. 17.00
•Nella sede dell’Amministrazione comunale genovese, viene presentato il libro “Giorgio 
Parodi, le ali dell’Aquila” (ed. Tormena). Partecipano Elena Bagnasco, nipote di Giorgio, 
l’editore, gli autori dei capitoli. Maître dell’evento: Comune di Genova.

Piazza de Ferrari
•Partenza delle 100 motociclette d’epoca e corteo cittadino lungo tracciato definito dal 
Comune.

Serata a disposizione dei cittadini e degli ospiti per scoprire Genova e le sue strade.

Cena a prezzi convenzionati, per gli iscritti, in numerosi locali del centro della città.

SABATO 15.05.2021
Mattino:
Area Porto Antico

• I motociclisti cominciano ad arrivare e confluiscono nell’area del Porto Antico, dove 
troveranno stand espositivi di Mondo Moto Guzzi ad attenderli. Per tutta la durata della 
manifestazione saranno allestiti numerosi punti fieristici a tema “la Moto Guzzi, oggi sulle strade 
e sulle piste del mondo”, a cura di MotoGuzziClubGenova e altre postazioni dedicate ad 
appassionati di aerei e moto.

•Gli iscritti ai GP Days riceveranno la conferma di partecipazione, il bracciale per accedere alle 
convenzioni e i gadget previsti.

•Gli iscritti Mondo Moto Guzzi riceveranno la conferma di partecipazione il bracciale per accedere 
alle convenzioni e i gadget previsti.

Piazza de Ferrari
• Esposizione delle 100 motociclette d’epoca selezionate da ASI.

Via Roma
• Moto Guzzi in passerella: la storia e l’evoluzione della Moto Guzzi raccontata attraverso la sfilata 
dei suoi modelli più importanti su una passerella. Verranno raccontate storie e aneddoti di un 
grande marchio, di uomini e di moto, a cura del Clan del Volano.

Pomeriggio:
Cieli di Genova Foce, Piazzale Kennedy, Corso Italia

•Manifestazione aerea “Le ali dell’Aquila” con la partecipazione di velivoli storici della sezione aerei dell’ASI, di 
idrovolanti e aerei dell’Aero Club di Como e Genova.

Area Porto Antico
•Chiusura dell’esposizione fieristica e Mondo Moto Guzzi (per i dettagli fare riferimento al programma del Moto 
Guzzi World Club)

Sera:
Teatro Carlo Felice – Opera di Genova

•Concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare insieme a Italian Gospel Choir.

DOMENICA 16.05.2021
Mattino:
Area Porto Antico

•Proseguono l’esposizione fieristica e Mondo Moto Guzzi (per i dettagli fare riferimento al programma specifico 
del Moto Guzzi World Club).

Centro città (Piazza Tommaseo, Corso Buenos Ayres, Via Cadorna, Via XX Settembre, Piazza De Ferrari)

•10.00 Esibizione dinamica su strada dell’unico esemplare marciante di “8 Cilindri”.

Ospedale pediatrico Giannina Gaslini
11.30 I piccoli ospiti ricevono la visita dei piloti partecipanti alla manifestazione aerea.

Pomeriggio:
Area Porto Antico
•Proseguono l’esposizione fieristica e Mondo Moto Guzzi (per i dettagli fare riferimento al 
programma del Moto Guzzi World Club).

•Aquile sulla città: gli iscritti potranno prendere parte alla parata di moto antiche e moderne per 
le vie della città, nella quale saranno toccati i punti di interesse “Guzzistico” e i punti più suggestivi 
e panoramici della città di Genova. A cura MotoGuzziClubGenova.

Sera:
Palazzo Ducale

•Cena di gala20.30, intervengono le Autorità civili e militari. Il ricavato sarà devoluto all’ Istituto 
Pediatrico Giannina Gaslini, intrattenimento a cura di ASI con spettacolo “Quando l’Aquila era 
ancora dentro il guscio”, esibizione di pesto al mortaio dell’Associazione Palatifini, momenti di 
danza storica dall’800 agli anni ’20 a cura della Compagnia Italiana di Teatro e Danza.

Fiera del Mare

•Cena per le Aquile con Street Food a cura del Comune di Genova, Camera di Commercio e 
dell’Associazione Strada (prezzi convenzionati per gli iscritti) con esibizione di pesto al mortaio a 
cura dell’Associazione Palatifini.
Nel corso della giornata si terranno le prove della manifestazione aerea, orario da definire.

Nel corso dei 3 giorni di manifestazione:

È prevista l’apertura straordinaria dei “Palazzi dei Rolli”, il sistema di palazzi nobiliari della Città di Genova.
A Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, sarà esposta in via straordinaria la GP (Guzzi-Parodi) unico esemplare al mondo.

I partecipanti all’evento potranno percorrere gli “Itinerari storici sulle orme di Giorgio Parodi” a cura di Associazione Tea-Turismo e Ambiente, 
alla scoperta dei luoghi simbolici scenario della storia personale e familiare di Giorgio Parodi: strade, palazzi, paesaggi urbani con divagazioni 
culturali e gastronomiche (mappa e modalità in via di definizione). Sono previsti sconti e agevolazioni negli esercizi commerciali cittadini, tramite 
Camera di Commercio e Comune, per gli iscritti alla manifestazione.

Il programma è ancora provvisorio e in via di perfezionamento, altre iniziative potrebbero aggiungersi entro la data dell’evento. 
Gli orari sono indicativi, e potrebbero subire variazioni in base alle esigenze organizzative.

Ulteriori informazioni su: www.giorgioparodi.it

Informazioni relative alle possibili implicazioni del 
COVID-19 sullo svolgimento del programma

L'attuazione del programma è attualmente influenzata dalla 
pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19). Poiché l'evoluzione della pandemia 
rimane incerta, lo è anche la nostra capacità di garantire che il 
programma venga realizzato come previsto.

I contenuti e le modalità di svolgimento potranno quindi dipendere 
anche dalle politiche e dalle misure di contenimento che saranno in 
vigore al momento della manifestazione.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno quindi 
valore generale e non impegnativo per gli organizzatori.

Gli organizzatori si impegnano altresì al rispetto di tutte le norme e le 
indicazioni sanitarie vigenti al momento della manifestazione e 
invitano gli interessati all’evento a rimanere informati sull’evoluzione 
della situazione sanitaria esclusivamente attraverso i canali ufficiali.

http://www.giorgioparodi.it/
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