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Successo per il secondo Raduno Marine Group organizzato 
per gli armatori Princess Yachts, in un’atmosfera di convivia-
lità, svoltosi ad agosto al Marina di Porto Ottiolu, posizionato 
in una splendida baia circondata da spiagge bianchissime e 
a metà strada tra le bellezze dell’arcipelago della Maddalena, 
Tavolara e il Golfo di Orosei.
Le imbarcazioni del team, alcune provenienti da Portosole 
Sanremo, altre invece dalla Liguria di Levante, altre ancora dal-
la Toscana e dal Lazio, si sono ritrovate in Sardegna.
Per la famiglia Cesana, dal 2018 distributori esclusivi in Ita-

lia di Princess Yachts, non si tratta certo del secondo raduno 
che organizza; ne hanno ben diciannove alle spalle nella storia 
della loro attività nautica. Un grande lavoro di organizzazione, 
premiato dal successo di questo incontro estivo tra nuovi ar-
matori e gli storici amici del mare.
“Quando ho organizzato il mio primo Raduno nel 1995 a Mari-
na degli Aregai – afferma Marina Cesana - il mio desiderio era 
quello di fare instaurare nuove amicizie alle mie figlie, allora 
bambine, in modo che fosse per loro più coinvolgente andare 
in barca con amici della stessa età e di conseguenza lo fosse 
anche per i genitori. Da quel momento abbiamo iniziato a navi-
gare di più, sempre di più, dalla Corsica alla Sardegna, alle Iso-
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Il team Marine Group al completo (Carolina Cesana, Barbara Cesana, 
Carlo Piatti e Giuseppe Arturi), insieme alla famiglia di uno degli armatori 
che ha ricevuto un riconoscimento per l’acquisto della barca nuova.

le Pontine fino alla Calabria, con la sicurezza dei nostri tecnici 
sempre insieme a noi e a supporto dei partecipanti. Sono pas-
sati quasi trent’anni, tanti armatori sono diventati amici tra di 
loro e oltre alle vacanze estive ora trascorrono insieme anche 
quelle invernali in montagna! Adesso c’è la nuova generazione 
che organizza questo tipo di eventi, Barbara e Carolina con i 
loro rispettivi mariti Carlo e Giuseppe, ma il desiderio degli 
amanti del mare è sempre il medesimo: conoscersi, vivere le 
stesse esperienze con le proprie famiglie, supportarsi e consul-
tarsi, in poche parole divertirsi e navigare insieme in sicurezza. 
Ed è questo che è successo quest’anno in Sardegna.”
Il primo giorno c’è stato il cocktail di benvenuto e una cena a 
piedi nudi sulla spiaggia, a cui hanno partecipato tutti gli equi-
paggi delle 35 imbarcazioni attraccate sui pontili riservati.
Il secondo giorno attività di canyoning: dieci Jeep defender 
sono arrivate in porto per accompagnare gli armatori a Monte 
Nieddu da dove sono partiti per un’escursione lungo le cascate 
e piscine naturali del Rio Pitrisconi. Tuffi, calate e nuotate hanno 
contraddistinto questa attività che ha permesso loro di godere 
anche di splendidi panorami dell’entroterra, ai più sconosciuti.
La giornata si è conclusa con una inebriante serata a sorpresa 
all’aviosuperficie di San Teodoro. 
L’anno prossimo si replica, ma la meta è ancora top secret.
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