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Darsena le Saline
La Darsena Le Saline si trova di fronte all'imboccatura del porto di

Chioggia, all'interno del bacino della Laguna di Venezia e dal 1991

offre al diportista  servizi di alto livello sia per l'ormeggio che

per la gestione dell'imbarcazione. I fondali sono profondi e

particolarmente adatti alle barche a vela. Oltre 450 ormeg-

gi, sviluppati in banchine, in pontili fissi e pontili galleg-

gianti, accolgono imbarcazioni fino a 35 mt e con pescag-

gio fino a 5 mt. Darsena Le Saline offre numerosi servizi

come: cantiere nautico per manutenzioni ordinarie e stra-

ordinarie con 3 gru da 35, 15 e 11 t e un carrellone da 30

t, wc e docce tutto l'anno, bar-ristorante aperto anche d'in-

verno, sala eventi fino a 160 persone, guest rooms con

bagno, tv, clima, servizio meteo, rete Wi-Fi, sala tv, giardino,

solarium, piscina con idromassaggio e giochi d'acqua, parcheggio,

erogazione acqua ed energia sui pontili, accesso con chiave elettronica, per-

sonale in servizio h 24 e ufficio aperto 7 giorni su 7 tutto l'anno, predisposizioni per disabili.

Numerosi sono, inoltre, gli eventi che il marina ha ospitato nel corso della stagione: dalla vela, con il

Campionato Europeo ORC Sportboat, alla motonautica, con il Campionato del Mondo Offshore.

Coordinate: 45° 13' 61" N - 12° 16' 82" E. Canale VHF: 9.

DARSENA LE SALINE Tel. +39 041 400530 - www.darsenalesaline.com - info@darsenalesaline.com

Marina di Albarella
Il Marina di Albarella che si estende su una vasta area di 5 km di lunghezza per 1,5 di larghezza all'ingres-

so dell'isola di Albarella, in provincia di Rovigo nel cuore del delta del Po.

455 posti barca per imbarcazioni da 6 a 25 metri dotati di pontili

in calcestruzzo e sistema d'ormeggio a briccole di legno cali-

brate. Per tutti i natanti carrellabili è a disposizione uno sci-

volo di semplice utilizzo che ne permette l'uso anche in

autonomia. La posizione del marina è ottimale: infatti si

giunge facilmente sia alle coste adriatiche italiane che

quelle croate, potendo disporre a poche ore di navigazio-

ne dei porti più importanti dell'Adriatico. Marina di

Albarella offre molti servizi come: scalo di alaggio fino a 50

t, distributore carburanti, rimessaggio in piazzale e capannone,

officina motori e di carpenteria, club di pesca d'altura, vigilanza

notturna e diurna, club di vela, parco giochi per bambini, previsioni

meteo con mappe sinottiche, agenzia di brokeraggio nautico, ristorante-bar-

pizzeria, locali igienici e docce, lavanderia self-service a gettoni. Ricordiamo ai diportisti di mantenersi su di

un fondale non inferiore a 5 metri, facendo riferimento alla torre idrica a due anelli. Si deve percorrere il cana-

le d'ingresso, delimitato da un gruppo di pali in cemento, riconoscibile da un fanale rosso e uno verde.

L'escursione media della marea è di 70 cm. Coordinate:  45° 04'7 N - 12° 21'9 E. Canale VHF: 9.

ALBARELLA S.P.A.  Tel. +39 0426 3321 - www.albarella.it - porto@albarella.it
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Marina Fiorita
Immersa nella Laguna Nord nel comune di Cavallino Treporti, di fron-

te alle isole di Burano e Torcello, a pochi minuti da Venezia,

Marina Fiorita nasce all'incrocio tra i canali di Treporti,

Saccagnana e San Felice, ubicata in una posizione ottima-

le, poco distante dalla bocca di porto del Lido e facilmen-

te raggiungibile anche via terra. Nata nel 2007 e costrui-

ta secondo le più moderne tecnologie ingegneristiche,

Marina Fiorita può ospitare 160 imbarcazioni, da 6 a 50

metri, su pontili galleggianti che rendono l'ormeggio più

facile a tutti i tipi di imbarcazione. 

I fondali hanno una profondità che vanno dai 4 ai 6,5 metri. 

Alcuni servizi offerti dal marina: alaggio e varo, guardianag-

gio, ristorante, servizi igienici, docce, bar, raccolta rifiuti, previ-

sioni del tempo, riparazioni elettromeccaniche e meccaniche, servizio

ormeggiatori, illuminazione banchine, presa d'acqua, presa elettrica, servizio antincendio, predisposizione

per disabili, servizio pulizia barche, scuola nautica, centro benessere, escursioni organizzate, parcheggio

custodito 24/24h, 300 posti auto, 254 box auto, noleggio auto, moto, biciclette e barche, bus per spiaggia

ogni 30 minuti e collegamenti con i casinò di Venezia e Lido. Coordinate: 45° 28', 17 N - 12° 26', 53 E.

MARINA FIORITA Tel. +39 041 5301478 - www.marinafiorita.com - info@marinafiorita.com

Nautica Dal Vi 
A sette miglia a Nord di Venezia e a 40 miglia di navigazione dalle coste slovene e croate, all'interno del

fiume Sile, è situata la Nautica Dal Vi.

La darsena che dispone di oltre 400 posti barca  per imbarcazioni

da 4 a 20 metri, dotati di tutti i servizi, è inserita in 25.000 mq

di giardino e fiori assolutamente libera dalla cementificazio-

ne che creano un ambiente fresco ed armonioso. 

Servizi offerti della Nautica Dal Vì: assistenza, manuten-

zione e refitting su barca e motori, con lavori su vetrore-

sina, verniciatura, impianti elettrici, revisioni motori, par-

ziali o totali, tappezzeria, elettronica, alaggi e vari con

lavori carena e antivegetativa, assistenza per l'ormeggio,

assicurazione incendio e furto, guardianaggio e videosorve-

glianza 24/24, posto auto e area giochi per bambini, agenzia

nautica, distributore rifornimento carburanti anche con self service.

A pochi chilometri dalla darsena, si trova la sede espositiva, con 4.000 mq

coperti, centro di vendita e permuta per imbarcazioni nuove e usate. Coordinate: 45°29',07 N - 12°35',23

E.

NAUTICA DAL VI S.R.L.   Tel. +39 0421 971486 - www.dalvi.it - ndalvi@dalvi.it
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Porto Turistico Marino Uno

A Lignano Sabbiadoro, sulla foce del fiume Tagliamento a soli 400

metri dal mare si trova il porto turistico di Marina Uno. Con 420

posti barca, per imbarcazioni da 7 x 2,50 a 20 x 6 metri, il

porto offre i seguenti servizi: meteo, guardianaggio, posti

auto, rimessaggio, alaggio, assistenza tecnica, distributo-

re di carburante, servizi igienici, docce, piscina con bar e

servizio assistenza bagnanti, scuola di patente nautica,

scuola sub, charter nautico, hotel con beauty center,

ristorante tipico, bar, giornali e tabacchi. In banchina la

profondità va da 2,50 a 3,00 metri. Sul canale d'accesso il

fondale sabbioso è soggetto a variazioni nel periodo inver-

nale. Trieste, le coste slovene e croate, la laguna di Marano e

di Grado e quella di Venezia sono facilmente raggiungibili: il

porto, infatti, dista soltanto 24 miglia da Trieste, 18 da Pirano (SLO),

8 da Marano e 35 da Venezia. L'accesso al porto è posto alla foce del fiume Tagliamento, tra due dame. Per

accedere alla darsena bisogna risalire il canale in foce delimitato da briccole e poi il fiume per poi virare a

destra entrando nel porto. L'imboccatura è larga 23 metri. L'accesso è segnalato da due fari ad intermitten-

za, verde e rosso, sulla bocca del porto.  Coordinate: 45° 39' 00" N - 13° 05' 50" E.

OFFSHORE UNIMAR SRL Tel. +39 0431 428255 - www.offshoreunimar.com  - info@offshoreunimar.com

Shipyard & Marina di Sant’Andrea 

Shipyard & Marina Sant'Andrea sorge nella laguna di Marano, nel nord

Adriatico, tra Grado e Lignano Sabbiadoro in una darsena a ripa-

ro dalle avversità metereologiche e marine.

Dispone di 500 posti barca (tra mare e terra) per imbarca-

zioni fino ai 30 mt e gode di una posizione strategica poi-

ché è facilmente raggiungibile dall'autostrada Trieste-

Venezia e dall'aereoporto di Trieste. Tanti i servizi di alta

qualità a disposizione dei propri clienti, grazie anche ai

200.000 mq di estensione, come ad esempio il posto auto

riservato ai diportisti e molti i servizi di concierge tra cui

reception multilingue, servizio auto di cortesia, personale in

banchina per assistenza all'ormeggio, doccie e servizi igienici

riservati agli ospiti, servizio lavanderia, taxi, biciclette elettriche,

colonnine per energia elettrica e Wi-Fi in tutto il marina. 

Il cantiere, all'interno del porto, offre servizi di ogni tipo ai clienti, tra cui refit ordinario e straordinario, car-

penteria, idraulica, manutenzione, meccanica, elettronica, falegnameria e impiantistica.  Coordinate: 45°

45', 70" N - 013° 14', 50" E. 

SHIPYARD & MARINA SANT'ANDREA Tel. +39 0431 622162 - www.marinasantandrea.it - info@marina-

santandrea.it
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Marina 3B
A Sarzana in provincia di La Spezia, alla foce del fiume Magra, proprio sul confine tra Liguria e Toscana, è

ubicato Marina 3B, una darsena attrezzata con banchine in cemento

che può ospitare 135 posti barca fino a 24 metri di lunghezza ed

ulteriori 40 ormeggi lungo-sponda su pontili galleggianti.

Il complesso di ben 120.000 mq è organizzato per offrire un

servizio completo al diportista ed un soggiorno piacevole

e rilassante a chi desidera trascorrere una vacanza tradi-

zionale: Marina 3B, infatti, oltre al porto ha un villaggio

formato da 40 bungalow ed un parco vacanze con risto-

rante, pizzeria, un self-service, bar, negozi, piscine e

campi da tennis. 

Tutti i posti barca sono a riparo da mareggiate e vento.

Servizi del porto: videosorveglianza, guardianaggio notturno,

possibilità di accesso h24, Wi-Fi, colonnine distribuzione elettrici-

tà, acqua, cantiere nautico, parcheggio gratuito, area relax, servizio

meteo.

PORTO TURISTICO RESIDENCE MARINA 3B Tel. +39 0187 676380 - www.marina3b.com - info@marina3b.it
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Marina degli Aregai

In provincia di Imperia, a Santo Stefano al Mare, si trova il Marina

degli Aregai, porto turistico ligure leader in Italia nella nautica da

diporto grazie all'alta qualità dei servizi che offre ai propri

clienti.

Facilmente raggiungibile in aereo, auto (autostrada A10),

treno o mare, il marina dispone di 980 posti barca fino a

50 metri ed è fornito di ogni genere di servizi e sistemi

di sorveglianza. 

Un'ampia zona commerciale volta ad incrementare l'of-

ferta turistica si snoda negli spazi del porto turistico e

comprende diverse attività a disposizione di diportisti e

utenti dell'approdo: tra le varie utenze commerciali troviamo

minimarket, palestra, lavanderia e tabaccheria-edicola, diversi

ristoranti, bar e pizzerie. 

Sono presenti, inoltre, un'importante veleria, una tappezzeria nautica, un negozio di elettronica, diverse

agenzie nautiche ed uno studio veterinario. Ampio spazio è dedicato allo sport, per questo sono presenti

due campi da tennis, la scuola di canottaggio, la scuola vela dello Yacht Club Aregai e il Diving Center. 

A conclusione della grande offerta turistica del marina, dal 1° Aprile 2017 riaprirà un'elegante residenza

alberghiera a 4 stelle composta da 22 suites, 84 appartamenti e una raffinata sala ristorante da 150 posti

a due passi dalla spiaggia privata. Coordinate: 43° 50' 35'' N - 007° 55' 00'' E - Canale VHF: 09.

MARINA DEGLI AREGAI Tel. +39 0184 4891 - www.marinadegliaregai.it - reception@marinadegliaregai.it

Marina del Fezzano   
Marina del Fezzano è inserita nello splendido scenario naturale dise-

gnato dalla Palmaria e dal promontorio di Portovenere, nel golfo

di La Spezia. Con 250 posti barca per imbarcazioni fino a 28

metri, tutti dotati di presa per acqua e di energia elettrica.

I fondali, in banchina, sono fangosi e di 6 metri.

Le banchine sono illuminate e fornite di tutte le dotazioni

antincendio e di salvataggio previste dalle normative

vigenti. 

Marina del Fezzano offre: ormeggio per piccole, medie e

grandi imbarcazioni, rimessaggi invernali sia in capannone

che in piazzale, manodopera specializzata per effettuare ogni

tipologia di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e

corsi di vela, sport nautici, corsi tecnici e tesseramenti FIV. Per i

titolari del posto barca sono disponibili il parcheggio auto all'interno del

Marina del Fezzano ed il servizio Wi-Fi liberi. 

Il Marina dispone di yacht club, centro benessere, gymnasium e ufficio tecnico. Coordinate: 44°04',09 N

09°49',09 E. Canale VHF: 9.

MARINA DEL FEZZANO Tel. +39 0187 790103 -  www.marinadelfezzano.it - info@marinadelfezzano.it
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Marina di San Lorenzo

A San Lorenzo al Mare, provincia di Imperia, sorge il porto turistico

Marina di San Lorenzo, un rifugio sicuro e accogliente inaugurato

nel 2008 e facilmente raggiungibile con ogni mezzo, che mette

a disposizione dei diportisti 365 posti barca medio-grandi.

Il marina è stato concepito seguendo i più moderni crite-

ri di realizzazione: un ampio ventaglio di servizi portuali

di elevato livello qualitativo garantiscono assistenza

all'ormeggio 24h/24, parcheggio auto scoperto e coperto,

box privati, cantiere navale, accesso alla pista ciclabile e

internet Wi-Fi.

L'Hotel Riviera dei Fiori, una struttura di grande charme 4

stelle, accoglie gli ospiti del Marina di San Lorenzo con servi-

zio bar, ristorante, stabilimento balneare privato, noleggio bici e

Private SPA Jacaranda. 

Caratteristica l'architettura a pagoda dell'hotel che dispone di 39 camere confortevoli e moderne, ognuna

dotata di giardino o terrazza sul Marina o sulla spiaggia privata. Il ristorante Le Camelie propone una cuci-

na di primo livello dalle specialità marinare alle tipicità liguri, nel segno dell'internazionalità e della tradizio-

ne. 

Coordinate: 43° 51' 56'' N - 07° 58' 25'' E - Canale VHF: 9.

MARINA DI SAN LORENZO Tel. +39 0183 9352 - www.marinadisanlorenzo.it  -  reception@marinadisanlorenzo.it 

Marina di Alassio

Marina di Alassio gestisce dal 2002 l'approdo alla città del muretto

tramite il complesso portuale "Luca Ferrari": un luogo di bellez-

ze naturali, tra lo splendido golfo e l'isola di Gallinara sullo

sfondo, attrattiva di prestigio per ogni diportista e appas-

sionato di diving. Il marina, Bandiera Blu ininterrottamen-

te dal 2006, durante gli anni ha subito molti cambiamen-

ti per rendere l'approdo il più agevole possibile e per

adeguarlo sempre di più alle esigenze del diportista ed è

diventato meta rinomata per chi viaggia verso la Côte

d'Azur, le Cinque Terre, Portofino, Camogli e Santa

Margherita Ligure. 

Il porto dispone di 550 posti barca per imbarcazioni dai 6 ai 35

mt, ciascuno fornito di acqua ed energia elettrica, Wi-Fi, persona-

le per l'ormeggio H24, servizio di aspirazione per le acque nere, distri-

butore di ghiaccio, due stalli di ricarica per le auto elettriche e servizio di lavanderia. Dall'estate 2016, inol-

tre, sono disponibili i punti di attracco al molo "Bestoso" per piccole imbarcazioni e tender così da poter

accedere direttamente al cuore della città. 

Coordinate: 44° 01' 07'' N - 8° 1 1' 58'' E - Canala VHF: 16 - 9.

MARINA DI ALASSIO SPA Tel. +39 0182 645012 - www.marinadialassio.net - info@marinadialassio.net
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Porto di Lavagna
Al centro del golfo del Tigullio, nella splendida Liguria orientale, è

posizionato il Porto di Lavagna, una struttura che accoglie 1.509

posti barca di dimensioni che vanno dagli 8 ai 51 metri. Ogni

diportista ha i servizi di elettricità ed acqua già compresi

forfeittariamente nelle tariffe. 

All'interno del compendio portuale sono presenti tutti i

servizi necessari al mantenimento e alla gestione delle

barche ospitate come: la stazione di rifornimento carbu-

ranti, Wi-Fi, assistenza elettrica, meccanica idraulica delle

principali aziende che operano nel settore nautico interna-

zionale e la Club House con un servizio d’eccezione e un’atmo-

sfera unica.

La struttura portuale offre protezione da tutti i quadranti affinchè il

diportista possa avere un approdo sicuro per tutte le condizioni meteo avverse.

Coordinate: 44° 18' 25''N - 09 20' 52'' E.

PORTO DI LAVAGNA SPA Tel. +39 0185 312626 - www.portodilavagna.com - reception@portodilavagna.com

Marina di Varazze
A pochi passi dal borgo di Varazze, il Marina di Varazze si estende

su 232.000 mq, di cui 144.000 di specchio acqueo: un vero

punto di riferimento per il diportista e per chiunque voglia

godere del tempo libero in un contesto di raffinata elegan-

za immerso nel verde. Situato in una posizione privilegia-

ta rispetto alle città del Nord Italia e del Centro Europa,

è il punto di partenza ideale per andare alla scoperta

delle coste liguri e francesi, ed è facilmente raggiungibi-

le dall'aereoporto di Genova e dall'autostrada. Divenuto

Marina Resort nel 2017, il porto è servito da numerose

attività commerciali e dispone di 800 posti barca per imbar-

cazioni fino a 45 mt: i pontili a Est sono dedicati esclusivamen-

te alle imbarcazioni a vela; mentre quelli fissi a Ovest alle barche

a motore. La copertura Wi-Fi è prevista in tutto il marina e il servizio di

sicurezza è attivo H24 con 38 telecamere a circuito chiuso. Tanti i servizi di qualità dal noleggio di biciclet-

te e di auto di lusso, courtesy car elettriche, prenotazione di hotel, teatri e voli aerei, catering e servizi di

spesa a bordo, babysitting, ricerca di itinerari personalizzati alla scoperta del territorio, dog-sitting, corsi di

vela e catamarano, diving center e il servizio noleggio di imbarcazioni e jet ski. Dal 2016 grazie alla colla-

borazione tra Alfa Shipyard e Marina di Varazze nasce Alfa Servizi Nautici dove si possono effettuare lavo-

ri di refitting e riparazione per imbarcazioni fino a 45 metri e 400 tonnellate. Prestigiosi appartamenti, tutti

fronte mare e con climatizzazione autonoma, sono presenti all'interno del complesso. Da non dimenticare

il Progetto 44° CUP che dall'estate 2014 riunisce gli appassionati di vela in occasione di importanti appun-

tamenti a partire dall'autunno. Coordinate: 44° 21' 15" N - 8° 34'12" E - Canale VHF: 9.

MARINA DI VARAZZE Tel. +39 019 935321 - www.marinadivarazze.it - info@marinadivarazze.it
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Portosole Sanremo
Portosole Sanremo, nel cuore della città dei fiori, si presenta come

uno dei più prestigiosi porti turistici italiani nel Mediterraneo,

base di megayacht privati o destinati al noleggio di lusso.

Questo marina dispone di 776 posti barca medio-grandi per

imbarcazioni fino a 90 mt di lunghezza.

La struttura comprende importanti cantieri navali, un cen-

tro di brokeraggio, l'officina meccanica, ship chandler,

diverse agenzie nautiche, una tappezzeria nautica, nego-

zi per l'elettronica di bordo e una lavanderia specializzata

per gli yacht. 

Sono attivi, inoltre, esercizi commerciali turistici quali bar e

ristorante-pizzeria con terrazza panoramica. A Portosole Sanremo

è  presente anche il centro meteo, unico scalo turistico della Riviera a

possederlo al suo interno.

Coordinate: 43° 49' 07'' N - 07 ° 47' 15'' E - Canale VHF: 9. 

PORTOSOLE SANREMO Tel. +39 0184 5371 - www.portosolesanremo.it - info@portosolesanremo.it 

Porto Lotti
Facilmente raggiungibile dal Nord Italia e dalle isole del

Mediterraneo, Porto Lotti, con i suoi 530 posti barca, è la desti-

nazione ideale per gli armatori di superyacht fino a 80 mt

incluso un posto transito da 180 mt (uno dei pochi dispo-

nibili nel Mar Tirreno). 

I nuovi posti barca agibili dal 2016 vengono proposti con

la formula di locazione a breve, medio o lungo termine

in un pacchetto servizi competitivo che saprà soddisfare

anche gli armatori più esigenti. 

Comfort e intrattenimento sono le parole d'ordine al mari-

na che si conferma "Marina Excellence" con 5 stelle dal

2013: infatti sostenibilità ambientale e qualità dei servizi qui

sono ai massimi livelli. 

Tra i servizi troviamo scalo di alaggio con travel lift fino a 160 tonnellate

(fino a 500 t in strutture adiacenti convenzionate), distributore di benzina e gasolio, prese per acqua ed

energia elettrica, rimessaggio al coperto, Wi-Fi in tutta la zona, video sorveglianza H24, riparazioni elettri-

che, elettroniche e dei motori, riparazione scafi in vtr, acciao e legno, stazione meteo, servizio antincendio,

ritiro rifiuti, servizi igienici e docce, campo da tennis, parcheggio auto, minimarket, piscina, beauty farm,

cinema, sala congressi ed elisuperficie. 

Coordinate: 44°05'50'' N - 09°51'25'' E - Canale VHF: 9.

PORTO LOTTI Tel. +39 0187 5321 - www.portolotti.it - www.portolottisuperyachts.com - ufficioporto@por-

tolotti.it
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Marina di Santa Margherita Ligure
Il porto di Santa Margherita Ligure dal 2017 ha ricevuto il riconoscimento di

Marina Resort che garantisce l'applicazione dell'iva ridotta al 10%. 

Il marina permette l'ormeggio di ogni tipo di imbarcazione: ogni

anno accoglie più di 1000 yacht e megayacht e circa 20.000

crocieristi grazie agli ampi spazi di approdo e alla possibili-

tà per i tender  di arrivare direttamene nel centro della

città.  Aperto tutto l'anno il marina dispone di 40 posti

barca dai 10 ai 65 metri (fino ai 50 metri agli ormeggi,

oltre i 50 metri all'ancora; barche superiori ai 65 metri

sono soggette all' autorizzazione della Capitaneria di

Porto) e il pescaggio minimo è di 4 metri, massimo di 8.

Tanti i servizi offerti al diportista, tra cui il posto auto riser-

vato (con sbarra all'accesso), energia elettrica, acqua potabile

e industriale, bagni con doccia riservati ai clienti, videosorveglian-

za ad ogni ora del giorno, scarico fogna in rete, bar in banchina, Wi-Fi

gratuito. Inoltre il porto offre previsioni meteo, ISPS code per megayacht e navi da crociera, servizi di acco-

glienza turistica per crocieristi, taxi, bike sharing, servizio di bunkeraggio, servizio diving, gru mobile per

alaggio di piccole imbarcazioni, assistenza elettrica e meccanica anche per fuoribordo, lavanderia e noleg-

gio scooter. Coordinate: 44°19'90'' N - 09°13'20'' E - Canale VHF: 11.

MARINA DI S. MARGHERITA LIGURE Cell. + 39 335 8411379 - www.smlturismo.it - ormeggi@comunesml.it
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Marina dei Cesari

Marina dei Cesari, il porto turistico di Fano nelle Marche, è nel cuore

dell'Adriatico e al centro della città. Il marina ha 420 posti barca per

imbarcazioni dai 7 ai 40 metri disposti su banchine e pontili gal-

leggianti con sistema di ormeggio a briccole.

La struttura gode di una posizione strategica vista la vicinan-

za al centro storico di Fano, a fianco dell'antico borgo marina-

ro caratterizzato da casette colorate dei pescatori.

Marina dei Cesari è aperto tutto l'anno, il bacino è all'interno

della diga foranea ed è ben protetto dai venti principali. Il

porto offre al diportista i seguenti servizi: 500 posti auto sco-

perti, 140 box coperti, distributore carburanti in banchina, piaz-

zale lavori con travel lift da 75 ton, rete Wi-Fi gratuita, assistenza

all'ormeggio, servizio di sorveglianza h24, sommozzatori con brevetto

OTS, biciclette di cortesia gratuite e area barbecue. 

Lo Yacht Club Marina dei Cesari (YCMC) è un vero e proprio fulcro della vita sociale e dell'intrattenimento: ogni

anno, infatti, si organizzano incontri con figure professionali del mondo della nautica,  iniziative sportive sociali e

culturali. Coordinate:  43°51'30 N -  13°00'97 E. Canale VHF: 8.

MARINA DEI CESARI Tel. +39 0721 800279 - www.marinadeicesari.it - info@marinadeicesari.it

Marina di Rimini

Marina di Rimini è un vero gioiello del Mediterraneo ed è diven-

tata una delle Darsene più grandi dell'Adriatico. Con uno

specchio d'acqua di ben 108.000 mq, il marina dispone di

622 posti barca per imbarcazioni fino a 45 metri all'inter-

no di un'area totale di oltre 165.000 mq. Tutti i materia-

li impiegati per le pavimentazioni ed i rivestimenti (pie-

tra, legno e mattoni) sono di pregio e rendono la darse-

na un luogo piacevole ed accogliente. Si è prestata molta

attenzione anche alla scelta delle essenze arboree resi-

stenti alla salsedine, e all'illuminazione di nuova generazio-

ne che copre tutta l'area del Marina. Si accede al marina attra-

verso il vecchio porto canale che permette alle imbarcazioni di

entrare in qualsiasi condizione del mare. Il fondale è di 4 metri sul medio

mare e la marea ha un'escursione media di circa 63 cm, adatto quindi anche alle barche di grandi dimen-

sioni. La posizione della struttura è ottima visto che si trova vicino alla città, inoltre il Marina di Rimini è

attrezzata con i seguenti servizi: parcheggi coperti e scoperti, acqua ed elettricità, distributore carburante,

ricircolo delle acque del bacino,  raccolta acque nere, assistenza tecnica, assistenza all'ormeggio, servizio di

assistenza 24h, servizi igienici e docce, servizio meteo. Coordinate: 44° 04' 60 N - 12° 34' 35 E. Canale

VHF: 69.

MARINA BLU S.P.A. Tel. +39 0541 29488 - www.marinadirimini.com - info@marinadirimini.com   





SPECIALE | PORTI

76 | MONDO BARCA MARKET

Marina di Pescara

Il Marina di Pescara, situato al centro della città marittima abruzzese e

collegato molto bene con l'autostrada, il treno e l'aeroporto, si confi-

gura come una delle strutture portuali più grandi dell'Adriatico,

con un'area di oltre 25.000 mq e  servizi all'avanguardia, eser-

cizi commerciali quali negozi e aree ristoro, noleggio bici, ser-

vizio charter, lavanderia automatica e servizio cambusa. Dal

1990 Bandiera Blu d'Europa, il porto dispone di 1.000 posti

barca per imbarcazioni dai 6 ai 50 mt tutti forniti di acqua,

elettricità e di una drappa per l'ormeggio a corpo morto. Sono

presenti servizi igienici e doccie, servizio di assistenza e acco-

glienza, ormeggiatori, scivoli per varo e alaggio, sistema di

videosorveglianza digitale 365 giorni l'anno, servizio meteorologico

e webcam, Wi-Fi in tutta la struttura, 1100 posti auto e 94 box per le

attrezzature. È presente inoltre un cantiere nautico dotato di doppio travel lift

da 40 e 100 tonnellate. Il porto è associato dal 2011 al TYHA (The Yacht Harbour Association), ha ricevuto nel 2012

il prestigioso riconoscimento di quattro ancore d'oro. Coordinate: 42°27'84'' N - 14°14'23'' E - Canale VHF: 06.

PORTO TURISTICO MARINA DI PESCARA Tel. +39 085 454681 - www.marinape.com -

contact@marinape.com

Marina Dorica
Marina Dorica, il porto di Ancona nel cuore dell'Adriatico, a nord-ovest

del monte Conero e della sua ononima riviera, è Bandiera Blu dal

2011. Il porto gode di un'ottima logistica anche per gli spo-

stamenti via terra: si può raggiungere il marina con molta

facilità sia in aereo che in treno o con la propria auto.

Marina Dorica è uno dei porti turistici più grandi d'Italia,

con 1300 posti barca per imbarcazioni fino a 27 metri è

stata progettata e realizzata per offrire ai diportisti la

migliore accoglienza e tutti i servizi nautici necessari a chi

va per mare. La marina si caratterizza per i comodi ormeg-

gi che sono su finger. Il fondale va da 2,5 a 4 metri, in entra-

ta si raccomanda di tenersi al centro dell'imboccatura dove i

fondali sabbiosi sono profondi circa 3 metri (medio mare).  Il Marina

Dorica ha una posizione a gomito che permette a turisti e diportisti di gode-

re sia di albe che di tramonti sul mare, caratteristica che in pochi, specie in Adriatico, possono vantare. 

Accesso: arrivando da NE i fanali del porto risultano invertiti; l'avvicinamento deve essere effettuato

lasciando il fanale rosso 100 metri a sinistra; un breve pennello di protezione dell'ingresso prolunga la sco-

gliera di sopraflutto ed è segnalato da una ulteriore luce rossa.  

Coordinate: 43° 36',65 N - 13° 28',91 E - Canale VHF: 8.

MARINA DORICA Tel +39 071 54800 - www.marinadorica.it - info@marinadorica.it
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Marina Cala de’ Medici
Tra Castiglioncello e Rosignano Solvay troviamo il suggestivo Marina

Cala de' Medici, un vero e proprio Marina Resort a cinque stelle

la cui struttura moderna è stata ultimata nel 2007 e dal 2013

si trova sotto la gestione diretta della struttura portuale. La

mission del Marina è offrire un servizio di qualità e all'avan-

guardia volto alla soddisfazione dei propri clienti: non un

semplice Porto, ma un luogo di vita e ritrovo nel quale si

comunica, si ospitano personaggi importanti e si organiz-

zano eventi, una città galleggiante, una beauty farm della

nautica. Il porto, situato nella meravigliosa cornice del Parco

Nazionale dell'Arcipelago Toscano, è facilmente raggiungibile

sia in aereo che in macchina: dispone di 650 posti barca da 8 a

36 metri e una diga foranea dove possono trovare ormeggio imbarca-

zioni fino ai 50 mt. Lo staff fornisce agli utenti una pronta assistenza all'or-

meggio 24 ore su 24 e un controllo di guardiania ad ogni ora del giorno e della notte. Tra i vari servizi tro-

viamo il noleggio di biciclette e citycar e quello di imbarcazioni e gommoni. All'ingresso del Porto è presen-

te un distributore di benzina e gasolio; mentre in banchina sono presenti colonnine che erogano energia

elettrica e acqua potabile o industriale. Grazie all'app ufficiale Marina Cala de' Medici sarà possibile preno-

tare l'ormeggio e i numerosi servizi di qualità direttamente dal proprio smartphone. Il marina ospita al suo

interno un borgo commerciale di 3.000 mq, una palestra e SPA recentemente inaugurata, un esclusivo Yacht

Club che promuove durante l'anno numerose regate e iniziative sportive ed infine il Cantiere Navale specia-

lizzato in qualsiasi tipo di lavorazione.

Un porto dinamico che si impegna nell'instaurazione di rapporti importanti con gli altri marina italiani, una

realtà che incarna perfettamente la filosofia del suo Direttore e AD, Matteo Ratti, "I Porti del futuro devo-

no essere di qualità, i Porti devono fare rete".  Coordinate: 43° 23’ 81’’ N - 10° 25’ 52’’ E - Canale VHF: 9.

MARINA CALA DE' MEDICI S.P.A. Tel. +39 0586 795211 - www.marinacaladeimedici.it - info@ marina-

caladeimedici.it

Marina Sveva
Il porto turistico Marina Sveva offre una nuovissima struttura

portuale, moderna ed ecosostenibile con uno specchio acqueo

di 60.350 metri quadrati. 

Nel cuore del golfo tra le splendide località di Vasto e

Termoli, è il luogo ideale per chi vuole visitare le bellez-

ze turistiche locali, ma anche le Isole Tremiti, il Gargano

o le coste della Croazia. I 489 posti barca,  tutti dotati

di allacci per acqua ed elettricità, sono per imbarcazio-

ni da 6 a 30 metri distribuiti su 7 pontili galleggianti

dotati anche di finger. Il fondale è sabbioso con profondi-

tà di 2/4 metri. I venti di traversia inverno/estate sono

Maestrale/Scirocco.

Coordinate:  42° 04'10'' N - 14° 47' 20'' E - Canale VHF: 10.

MARINA SVEVA Tel. +39 0875 631900 - www.marinasveva.com - info@smmspa.com
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Marina dei Presìdi 

il Marina dei Presìdi, Porto Ercole, è situato a Monte Argentario, promon-

torio della zona costiera della Maremma Toscana famosa per i suoi

prodotti enogastronomici e si trova a pochi km da Grosseto e a

150 da Roma. L'Argentario è il punto di partenza per esplorare

il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, composto dalle

isole di Giannutri, dove sono visitabili i resti di una villa roma-

na di II secolo, e l'Isola del Giglio, che offre itinerari con

panorami mozzafiato.

Tutto il promontorio è circondato da una splendida costa roc-

ciosa, puntellata di piccole baie facilmente raggiungibili via

mare, bagnate da un'acqua che varia dal verde smeraldo al tur-

chese.

Monte Argentario ospita due aree urbane principali: una è il paese di

Porto Santo Stefano, sede del comune e da dove partono i traghetti per l'iso-

la del Giglio, e l'altra è Porto Ercole, in origine villaggio di pescatori e che oggi, d'estate in particolare, prende vita

popolato da VIP e da turisti provenienti dal resto d'Italia e del Mondo.

Marina dei Presidi è il pontile più centrale dell'area portuale di Porto Ercole, esattamente al centro della passeggia-

ta sul lungomare del paese, ricca di negozi e caffè d'élite, ed offre riparo sicuro per imbarcazioni sino a 24 m. di

lunghezza, dotati di ogni comfort, inclusa la lavanderia, la cura dell'imbarcazione, il servizio di conciergerie.

Nell'area del promontorio sono, inoltre, presenti tutte le attività necessarie per l'imbarcazione, dal distributore car-

buranti ad alcuni cantieri di qualità.

Servizi offerti: energia elettrica, acqua potabile, aspirazione sentine, sommozzatori, ritiro rifiuti, h24 guardiania

(solo alta stagione), concierge, previsioni meteo, noleggio auto, scooter e bici elettriche, bar, enoteca, gastrono-

mia, minimarket, Wi-Fi.

Coordinate: 42°23'31.2"N - 11°12'23.1"E. Canale VHF: 74.

MARINA DEI PRESÌDI Tel. +39 320 0547266 - www.marinedi.com - info@marinadeipresidi.com

Marina di Portoferraio    
La Darsena Medicea è situata sulla costa nord dell'isola d'Elba ed è

il principale attracco per chi giunge dal mare. 

L'approdo, gestito dalla società Cosimo De' Medici, offre

numerosi servizi, tra cui l'erogazione di acqua ed elettrici-

tà e la rete Wi-Fi. 

A ridosso della Darsena si ergono maestose le fortezze

medicee che garantiscono protezione dai venti.

Portoferraio, alle spalle, offre splendidi scorci e un'atmo-

sfera allegra e vivace.

Coordinate: 42° 48' 72" N - 10° 19' 77" E - Canale VHF: 9.

COSIMO DE MEDICI Tel. +39 0565 944024 - www.marinadi-

portoferraio.it - porto@marinadiportoferraio.it
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Marina di Scarlino 
Nella splendida cornice della costa Toscana, tra Punta Ala e Follonica,

a poche miglia dall'Elba, il Marina di Scarlino ospita 950 posti

barca per imbarcazioni che vanno dai 6 ai 36 metri, con pro-

fondità dai 2 ai 4 metri. Due sono le tipologie di approdo:

il Marina e il Porto Canale. Il primo ha 560 posti barca, di

cui 56 riservati ai transiti. Gli ormeggi sono distribuiti tra

banchine dotate di corpi morti e trappe e pontili galleg-

gianti con finger, che conferiscono sicurezza all'ormeggio

e garantiscono facilità di accesso ad ogni imbarcazione. Il

Porto Canale sorge alla foce della Fiumara di Scarlino.

Entrambe le rive sono dotate di sistema di ormeggio con

briccole, per un totale di 400 posti barca. L'accesso al Porto

Canale è riservato a barche fino a 12 metri. 

L'accesso dal mare, sia del Marina che del canale, è segnalato da mede

ad alta visibilità. La profondità va dai 2 ai 4 metri. Tutti i posti barca sono dotati di acqua potabile, acqua

industriale, energia elettrica, posti auto, connessione Wi-Fi, assistenza all'ormeggio attivo 24 h, sistema di

videosorveglianza.

Lo Scarlino Yacht Service offre anche i servizi di: verniciature, laminazioni, carpenteria metallica, rigging e

refitting di coperta, assistenza meccanica e falegnameria. Un cantiere, inoltre, di altissimo livello con strut-

ture di travel lift da 100 tonnellate, vasca di 7,80 m di larghezza (pescaggio 4 m), gru da 30 tonnellate,

carrelli elevatori, carrello da 60 tonnellate per la movimentazione in un capannone coperto di 1500 mq su

di un'area totale di 9500 mq. Coordinate: 42° 53',29 N - 10° 46',97 E - Canale VHF: 72.

MARINA DI SCARLINO Tel. +39 0566 866302 - www.marinadiscarlino.it - info@marinadiscarlino.com

Marina di Punta Ala

Nel comune di Castiglione della Pescaia, nella Maremma Toscana, il porto

di Punta Ala ha ben 893 posti barca per l'ormeggio di cui 90 per il

transito per imbarcazioni con pescaggio di massimo 4,5 metri e

28 di lunghezza. Il marina ha un cantiere per lo scalo di alag-

gio, gru mobile da 40 t, travel lift da 100 t rimessaggio

all'aperto, riparazione motori, riparazioni elettriche ed elet-

troniche, riparazione scafi in legno, vtr ed acciaio, riparazio-

ne vele. 

Marina di Punta Ala offre, inoltre, i seguenti servizi: distribu-

tore di benzina, gasolio e olio, prese acqua potabile e indu-

striale, prese energia elettrica, prese telefono individuale in diga

foranea, illuminazione banchine, servizi antincendio, ritiro rifiuti,

servizio meteo, parcheggio auto, ormeggiatori, sommozzatori, servizi

igienici e docce, Nursery, pronto soccorso (apertura stagionale), guardianag-

gio, video sorveglianza, rifornimento alimentare e rivendita ghiaccio, cabina telefonica e Yacht Club.

Coordinate: 42°48',48 N - 10°44',22 E. Canale VHF: 09.

MARINA DEI PRESÌDI Tel. +39 320 0547266 - www.marinedi.com - info@marinadeipresidi.com
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Marina di Capo D’Anzio
Anzio è una tranquilla cittadina costiera a pochi chilometri da Roma,
ed uno dei posti di villeggiatura preferiti dai romani sin dai tempi
dell'impero. Carica di storia millenaria, la sua nascita potreb-
be addirittura precedere la fondazione di Roma, ma è con
l'impero che raggiunse il suo massimo splendore. Già
Augusto e Tiberio erano soliti trascorrere dei periodi di
riposo nel clima mite che la città anziate poteva offrire,
ma è a Nerone, che qui nacque, che si deve la creazione
di stupende ville romane, palazzi e templi ricchi di pre-
giati ornamenti. Fu proprio Nerone ad iniziare la storia di
Anzio come città portuale. A lui si deve, infatti, la costru-
zione del porto neroniano appunto, i cui resti ancora oggi
possono essere ammirati fra i flutti del mare. L'utilizzo del porto
neroniano per i traffici commerciali con Roma perse tuttavia di
importanza con il decadimento dell'Impero, fino all'epoca di Papa Innocenzo
XII (1691-1700) cui si deve la costruzione dell'odierno bacino. Oggi Anzio è uno dei principali centri ittici
della costa tirrenica, ed è il principale fornitore di pesce dei mercati romani. E', inoltre, un ottimo punto di
partenza per l'esplorazione delle splendide isole pontine distanti ca. 40 mn. Nell'area portuale sono presen-
ti diversi cantieri per la cura dell'imbarcazioni, ed alcune associazioni veliche particolarmente attive nell'or-
ganizzazione di corsi e regate. Situato al centro cittadino, sulla passeggiata del lungomare ricca di caffè e
ristoranti specializzati nella cucina del pesce freschissimo, il Marina di Capo D'Anzio offre circa 300 ormeg-
gi per la maggior parte dotati di ogni servizio. Si è, infatti, conclusa la prima fase dei lavori di riqualifica-
zione del porto, che consente ad oggi l'ormeggio in sicurezza di imbarcazioni sino a 50 metri di lunghezza.
La seconda fase, il cui avvio è previsto agli inizi del 2018, prevede il rifacimento dell'attuale bacino ed il
dragaggio dei fondali, e porterà alla creazione un moderno marina con 400 posti barca sino a 50 mt di lun-
ghezza. Coordinate : 41° 44' 51 N 12° 63' 37 E. Canale  VHF: 74.

MARINA DI CAPO D'ANZIO Tel. +39 06 9844335 - +39 380 2810948 - www.marinadicapodanzio.it -
info@marinadicapodanzio.it 

Marina di Nettuno  
Situato in posizione privilegiata tra le città di Anzio e quella di

Nettuno, il Marina di Nettuno è un porto antico, ma soprattut-

to strategico poiché a una sola ora di auto da Roma e dal

quale sono facilmente raggiungibili le bellissime Isole

Pontine. Più di 1000 posti barca da 6 a 40 metri di lun-

ghezza, ognuno dotato di proprio posto auto all'intenro

del porto. Il marina offre numerosi servizi di ristoro,

mediazione marittima, ship chandler, charter, gioiellerie e

abbigliamento. Il porto coinvolge tutta la cittadina, un

vero gioiello sul mare famoso anche per la Basilica di Santa

Maria Goretti.  Un porto che punta in altro anche grazie all'in-

ternazionalizzazione e ai servizi di concierge dedicati alla clien-

tela italiana ed internazionale.

Coordinate: 41° 27',15 N - 12° 39',60 E - Canale VHF: 9.

MARINA DI NETTUNO C.N. S.P.A. Tel. +39 06 9805404 - www.nettunomarina.com - segreteria@marinadinettuno.it
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Marina di Forio
Il Marina è ubicato nel centro del Comune di Forio, che sorge tra due

splendidi promontori, Punta Caruso e Punta Imperatore, interval-

lati da spiagge e baie tra le più belle dell'isola di Ischia, sulle

quali acque si riflette il verde cangiante dei vigneti che dal

monte Epomeo digradano in uno scenario di incomparabi-

le bellezza. E' l'unico comune dell'isola a conservare intat-

to il suo centro storico con i vicoli, le chiese, le torri di

avvistamento, i palazzi nobiliari e i molti monumenti per-

fettamente conservati come la chiesa del Soccorso dedi-

cata a Santa Maria della Neve, il Torrione, la chiesa di San

Francesco da Paola e quella di S. Vito. E' inoltre un punto

strategico per l'esplorazione delle meraviglie dell'Isola di

Ischia, la principale isola dell'arcipelago campano ricca di centri

termali immersi in una lussureggiante vegetazione, caratterizzata da

una costa ricca di insenature e rade. Il Marina di Forio offre un ormeggio ben protetto per ogni tipo di imbar-

cazione, dai più piccoli natanti fino ai super yacht, con tutti i migliori servizi che un marina possa offrire,

nel rispetto della natura e della bellezza del paesaggio. La sua posizione strategica permette di raggiunge-

re con facilità le isole Pontine, la costiera Amalfitana e costituisce un punto d'approdo per le imbarcazioni

dirette alle isole Eolie ed in Sicilia. Marina di Forio è in grado di accogliere più di 200 imbarcazioni tra i 5 e

i 30 metri. Servizi offerti: energia elettrica, acqua potabile, docce e toilettes, aspirazione sentine, sommoz-

zatori, ritirorifiuti, h 24 guardiania, previsioni meteo, taxi boat, bar, enoteca, gastronomia, ristoranti, mini-

market, rimessaggio, officina meccanica. Coordinate: 40°44'18.1"N - 13°51'38.7"E - Canale VHF: 6.

MARINA DI FORIO Tel. 081 997715 - www.marinadiforio.it - direzione@marinadiforio.it

Riva di Traiano
Un marina moderno situato a sud della città di

Civitavecchia, il porto turistico Riva di Traiano

copre un'area di 225 ettari ed è dotato di 1200

posti barca, ciascuno dei quali è servito da energia

elettrica, acqua e di trappa per l'ormeggio a corpo

morto. 

Particolare sguardo è rivolto al rispetto dell'am-

biente, il porto è infatti provvisto di raccolta diffe-

renziata e isole ecologiche. Molti i servizi commer-

ciali a disposizione dei diportisti: bar, ristoranti, cir-

coli velici e ricreativi, parcheggi ed infine un gran-

de Cantiere Navale con piazzale cementato e distri-

butore di carburante. 

Coordinate: 42° 03',88 N - 11° 48',48 E - Canale

VHF: 9.

PORTO TURISTICO RIVA DI TRAIANO SPA 

Tel.  +39 0766 30201  -  +39 0766 580193  

+39 366 9015366 - www.rivaditraiano.com 

direzione@rivaditraiano.com

Porto di Roma
Ad Ostia, a sud est della foce del Tevere, è situato

il Porto Turistico di Roma. Una posizione privilegia-

ta per via della pochissima distanza dalla Capitale,

è protetto da due moli che partendo da terra for-

mano due semicerchi che formano l'avamporto.

Superata la prima imboccatura, di 66 metri di

ampiezza, troviamo a sinistra la stazione carburan-

ti. Il porto dispone di 840 posti barca e occupa una

superficie di 22 ettari, per imbarcazioni da 8 e 60

metri. 16 pontili fissi e tutti dotati di colonnine

acqua, corrente elettrica, bitte e anelli per ormeg-

gio, i fondali vanno da 3,5 a 4,5 mt lungo le ban-

chine e di 5 m in avamporto. Coordinate: 41°

44',15 - N 12° 14',72 E - Canale VHF: 74.

PORTO TURISTICO DI ROMA

Tel.  +39 06 56188236

www.portoturisticodiroma.it

direzione.porto@portodiroma.com
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Marina di Procida
All'imboccatura del Golfo di Napoli, doppiato Capo Miseno, si incon-

tra l'Isola di Procida, la più piccola delle isole dell'arcipelago

napoletano dopo le consorelle Ischia e Capri. 

I tufi giallastri delle sue rocce di origine vulcanica fanno da

contraltare alla varietà cromatica dei suoi vivacissimi cen-

tri abitati, al verde della rigogliosa vegetazione tipica

della macchia mediterranea - che troneggia nella riserva

naturale della piccola isola di Vivara a sud - e all'azzurro

del mare limpido e splendente che la circonda lungo tutte

le sue coste.

Con uno specchio d’acqua di ben 66.000 mq. il marina offre

491 posti barca per imbarcazioni fino a 30 metri di lunghezza.

Il Marina di Procida offre al diportista la possibilità di un ormeggio

dotato di ogni comodità, d’assistenza continua e professionale, in una

località incantevole, facilmente raggiungibile dalla terraferma grazie ai numerosi collegamenti anche di livel-

lo internazionale oppure dalle isole e dalle località balneari limitrofe.

La spiagge e le attrazioni dell'isola garantiscono un'ampia possibilità di scelta per ogni gusto. La Spiaggia

della Silurenza e i tuffi dal famoso Scoglio del Cannone, la Spiaggia della Lingua nota per la pesca subac-

quea, quella dell'Asino descritta da Elsa Morante ne "l'Isola di Arturo", quella della Chiaia riparata e cono-

sciuta per i suoi deliziosi ristoranti e ancora quella di Pozzo Vecchio immortalata da Massimo Troisi in alcu-

ne scene de "Il postino".  Servizi del porto: elettricità, acqua potabile, docce e toilettes, carburante, som-

mozzatori, raccolta rifiuti, sorveglianza h24, meteo, agenzia nautica (dogana), bar, ristorante, officina nau-

tica, scivolo. Coordinate: 40° 46', 90 N - 14° 1', 1 E. Canale VHF: 6.

MARINA DI PROCIDA S.P.A. Tel. +39 081 8969668 - www.marinadi-procida.com - info@marinadi-procida.com

Marina di Capri    
Sul versante nord dell'Isola di Capri, in località Marina Grande, è

ubicato il porto turistico di Capri, all'interno un'insenatura

naturale riparata dai venti. Con 300 posti barca per imbar-

cazioni fino a 60 metri il porto turistico confina con quello

commerciale. A protezione del porto ci sono due banchi-

ne artificiali. Il fondale è roccioso. Il tipo di ormeggio è

con cime a terra, con corpo morto. Il porto di Capri è col-

legato al centro con la funicolare che in quattro minuti

porta in Piazzetta. Nei pressi del porto si trovano inoltre

autobus e taxi. Ristoranti, bar e negozi di alimentari sono

presenti nei pressi del porto turistico. Servizi in banchina:

reception, servizi igienici, docce, Wi-Fi, info meteo, vigilanza

h24, auto elettriche, assistenza ormeggio h24 con gommone.

Coordinate: 40° 33' 27,62'' N - 14° 14' 37,70'' E- Canale VHF: 71.

P.T.C. PORTO TURISTICO DI CAPRI S.P.A. Tel. + 39 081 8377602 - www.portoturisticodicapri.com
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Marina di Palinuro 
Il porto di Palinuro è vicino all'abitato principale e a Nord dell'omoni-

mo capo e grazie alla sua posizione strategica, è un punto di

sosta quasi obbligato per le imbarcazioni sulla rotta da e per

le isole Eolie, la Calabria e le isole campane. Per il diporto

è a disposizione una riva banchinata di 200 metri, con

bitte d'ormeggio, e protetta a Nord da un molo di sopra-

flutto destinato alle imbarcazioni da pesca di circa 160

mt. 

I posti barca sono ripartiti in 80 gavitelli per ormeggio in

specchio acqueo antistante la banchina e circa 15/16 posti

alla banchina di riva, con servizi di acqua e luce.

I fondali sono profondi fino a 7 metri. 

Il porto di Palinuro offre i seguenti servizi: acqua e corrente elet-

trica 220v/380v per le imbarcazioni ormeggiate alla banchina di riva,

connessione internet Wi-Fi illimitata e gratuita, informazioni meteorologiche, scivolo. 

Sono presenti, inoltre, diversi ristoranti specializzati nella preparazione del pesce, bar, e officine meccani-

che. Entrando nel porto ricordiamo al diportista di mantenersi a debita distanza dal molo di sopraflutto.

Coordinate: 40° 01',81 N - 15° 16',74 E - Canale VHF: 16 - 12.

PORTO DI PALINURO Tel. +39 0974 931604 - www.palinurocoop.com - info@palinurocoop.com

Porto degli Argonauti  
Moderno, elegante e sicuro, Il Porto degli Argonauti sorge a Marina

di Pisticci, vicino all'incantevole Matera, nel cuore dello Ionio.

Circondato dall'incontaminata e lussureggiante natura della

Basilicata e da una lunghissima spiaggia di finissima sab-

biadorata Porto degli Argonauti e' un complesso architet-

tonico di ville, appartamenti, hotel, e altre strutture

costruite attorno al porticciolo turistico disegnato dalla

famosa manodell'architetto Luigi Vietti.  

Il porto ha una posizione strategica per scoprire i tesori

del Golfo di Taranto o per spingersi verso luoghi più lonta-

ni, come la Grecia, la Turchia, la Sicilia o le isole Eolie .

Il Porto degli Argonauti può ospitare fino 450 imbarcazioni di

piccolo e medio cabotaggio, anche di lunghezza superiore a 30

metri, con profondità fino a 3,5 m. 

Le due darsene sono attrezzate con pontili di ormeggio fissi. Il porto è circondato dal verde della pineta, da

una lunga linea di palme e dalle comodità del Resort. Un porto interno e protetto in grado di offrire  sicu-

rezza e tranquillità alleimbarcazioni: l'area è costantemente sorvegliata; viene offerta assistenza agli

ormeggi e distribuzione di carburanti. Il cantiere nautico fornisce un'attenta manutenzione alle imbarcazio-

ni tutto l'anno. 

Coordinate: 40° 20',00 N - 16° 49,00 E.

PORTO DEGLI ARGONAUTI Tel. +39 0835 470218 - www.portodegliargonauti.it - info@argonauti.com
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Cala Ponte Marina
Incastonato in uno dei più suggestivi tratti della costa pugliese, Cala

Ponte Marina, a Polignano a Mare, ha una superficie complessi-

va di 64.010 mq, con 316 posti barca per imbarcazioni da 5

a 40 metri.

La superficie dello specchio d'acqua è di ben 40.301 mq

ed è dotato di un pontile principale e di otto pontili gal-

leggianti. I fondali sono profondi fino a 4 metri.

La sua posizione è strategica: infatti dista solo 50 km

dall'aeroporto Karol Wojtyla di Bari e a 70 km da quello

del Salento, Brindisi Casale. 

Cala Ponte Marina è incastonato in uno dei tratti più sugge-

stivi della costa pugliese ed è concepito secondo moderni studi

ambientali e progettuali, con alti standard in termini di comfort,

sicurezza e qualità.

Il marina intende qualificarsi come un prestigioso e qualificato "Marina Resort" e comprende una struttura

alberghiera "Cala Ponte Resort" dotata di centro benessere, SPA, piscine e campi da tennis. 

Il Cala Ponte Marina offre i seguenti servizi: distributore carburante, assistenza all'ormeggio, connessione,

Wi-Fi, ampio parcheggio, raccolta rifiuti e acque reflue e di sentina, assistenza e sorveglianza h24, noleg-

gio bici, moto ed auto, escursioni e gite nell'entroterra pugliese, hotel & Spa.

Coordinate: 41° 00' 17.7144"N - 17° 12' 14.2599" E - Canale VHF: 15.

CALA PONTE MARINA Tel. +39 080 4247691 - www.calaponte.com - info@calaponte.com

Marina del Gargano     
Marina del Gargano è un porto turistico sicuro, moderno e attrez-

zato. Si trova nel cuore di Manfredonia, città in provincia di

Foggia, facilmente raggiungibile e ben collegata. Il porto è

la base ideale per le uscite domenicali sulla costa gargani-

ca e per comode crociere in Croazia, Montenegro e

Grecia. 

Il piano degli ormeggi, fino a 700 posti barca, consente

l'attracco di grandi yacht fino a 60 metri. Il fondale è

arriva ad oltre 6 metri di profondità. Numerosi i servizi

offerti: galleria commerciale con negozi, bar e ristoranti,

bagni attrezzati e confortevoli, parcheggio interno,

box/depositi, comodo distributore carburante (anche SAC),

assistenza all'ormeggio 24/24h, sorveglianza e videosorveglianza,

pontili con finger per unità sino a 21 metri, agenzia marittima, mobilità

sostenibile, passeggiata panoramica, cantiere specializzato e dotato di travel lift fino a 130 tonnellate, siste-

ma di ricircolo delle acque del bacino. Coordinate: 41° 37',19 N - 15° 54', 35 E - Canale VHF :74.

MARINA DEL GARGANO Tel. +39 0884 583620 - www.marinadelgargano.it - info@marinadelgargano.it
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Porto di Tropea  
Il porto turistico di Tropea è ubicato ai piedi dell'omonima città, a

pochi chilometri dalle bellissime spiagge. Con poche miglia si

può raggiungere Capo Vaticano (6 miglia) e  le Isole Eolie

(30 miglia).

Il porto di Tropea ha 450 posti barca per imbarcazioni fino

a 45 metri di lunghezza. I fondali vanno da 3 a 5 metri.

Offre tutti i servizi per soddisfare il diportista più esigen-

te: tutti gli ormeggi sono dotati di colonnine per l'acqua

e per l'energia elettrica (220/380 v) che viene erogata

con chiave elettronica, tre blocchi di servizi igienici, com-

pleti di docce calde e fredde, con 20 bagni completi di wc,

lavabo e bidet e 16 docce. A disposizione dei clienti un impian-

to Wi-Fi e un internet point, il servizio fax e previsioni meteo.

All'interno del porto oltre al servizio di carburanti ed al cantiere nautico è

disponibile un teatro all'aperto con 600 posti a sedere dove hanno luogo numerose attività culturali e ricrea-

tive. Parcheggi per gli utenti con ingresso riservato attraverso una scheda elettronica.  Numerose le attivi-

tà commerciali tra i quali il diving center, negozi per le attrezzature nautiche. Sempre nell'ambito della strut-

tura portuale è possibile noleggiare gommoni, imbarcazioni a motore e fruire di molti altri servizi nautici.  

Coordinate: 38° 40'81'' N - 15° 54'31'' E - Canale VHF: 9. 

PORTO DI TROPEA SPA Tel. +39 0963 61548 - www.portoditropea.it - info@portoditropea.it

Marina di Balestrate  
Il Marina di Balestrate sorge a metà della lunga spiaggia dorata

che si affaccia sul Golfo di Castellammare, nel cuore dell'omo-

nimo e delizioso paese e prospiciente il suo lungomare

recentemente ristrutturato: un vero e proprio balcone dal

quale affacciarsi sul porto e sulle meravigliose spiagge

limitrofe come la Forgia e la Forgitella, dalle acque cri-

stalline e piene di vita.

Equidistante e facilmente raggiungibile sia dalla vicina

Palermo e dal suo aeroporto internazionale che da

Trapani in auto o in treno, si colloca in un tratto costiero

ricco di spiagge bellissime e confortevoli, e al centro di un

territorio dalla nota tradizione enogastronomica e balneare.

Il Marina, attraverso due fasi di intervento progressivo conterà a

fine lavori su 645 posti barca per imbarcazioni fino a 40 metri, dotati di tutti

i principali servizi al diportista e all'imbarcazione, secondo gli alti standard di qualità consolidati per tutte le

strutture appartenenti alla Rete Marinedi, arricchendo così l'offerta turistica della cittadina e di tutto il ter-

ritorio circostante. I servizi offerti sono: energia elettrica, acqua potabile, aspirazione sentine,sommozza-

tori, ritiro,rifiuti, H24 guardiania, concierge, previsioni meteo, noleggio auto, scooter e bici eletrtiche, bar,

enoteca, gastronomia, minimarket, Wi-Fi, parcheggio, lavanderia, noleggio gommoni, centro diving, offici-

na meccanica. Coordinate: 38°05'45 N - 13°00'3 E.

MARINA DI BALESTRATE S.R.L. Tel. +39 337 1469707 - www.marinadibalestrate.com -  info@marinadibalestrate.com
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Marina di Cala del Sole
Il porto turistico di Licata, al centro del Mediterraneo, offre ad

armatori e diportisti un bacino ben protetto da tutti i quadran-

ti con servizi di eccellenza e un waterfront esclusivo.

L'intera baia è ben fornita di servizi e affiancata dal borgo

residenziale "Federico II di Svevia", con spiaggia privata.

La Marina è collegata,  tramite gli aeroporti internaziona-

li di Catania, Comiso, Trapani e Palermo,  alle più impor-

tanti città italiane ed europee. Un bacino protetto con

posti barca da 4 a 70 metri e un fondale sabbioso (6 mt

di pescaggio all'imboccatura e 4 mt in banchina), colonnine

di energia elettrica da 32 a 250 Ampere con servizio tran-

sponder, facilità d'accesso agli ormeggi, sicurezza e strutture

moderne fanno di Marina di Cala del Sole uno dei porti più attrezza-

ti del Mediterraneo. L'Hospitality Desk di Marina di Cala del Sole è in grado

di soddisfare ogni esigenza del turista e del diportista: dalla cura dell'imbarcazione in assenza dell'armato-

re, alla prenotazione del posto barca o di una suite, all'organizzazione di eventi. Il personale dell'Hospitality

Desk parla inglese, francese e spagnolo. Coordinate: 37°05’,17 N 13°56’,53 E - Canale VHF: 74. 

MARINA DI CALA DEL SOLE Tel. +39 0922 1837134 - www.marinadicaladelsole.it - info@marinadicala-

delsole.it
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Base Nautica Usai
Sulla costa occidentale della Sardegna, a Fertilia, a pochi chilome-

tri da Alghero, in una posizione strategica anche per i collega-

menti è ubicata la Base Nautica Usai che dal 1950 è un

punto di riferimento sia per i turisti che per i diportisti. 

100 posti barca da 6 a 30 metri con pescaggio massimo

di 3 metri, la Base, grazie alla sua posizione strategica è

protetta da tutti i venti, in ogni stagione dell’anno.

Un service sempre attivo 24 ore su 24 che comprende

acqua potabile, elettricità, Wi-Fi, docce, servizi igienici,

videosorveglianza, lavanderia, convenzioni con supermer-

cati, illuminazione, servizio navetta da e per l'aeroporto di

Fertilia/Alghero, centro radio e rifornimento carburante a soli

100 metri dalla base. Per quanto riguarda l'assistenza il cantiere è

attrezzato per ospitare fino a 600 imbarcazioni in un'area sorvegliata e recin-

tata, in un capannone da 4000 mq. Grazie all'auto gru ed al travel lift, entrambi da 60 tonnellate, sono pos-

sibili alaggio e varo di qualunque tipo di imbarcazione fino a 35 mt. L'assistenza tecnica è affidata a perso-

nale estremamente competente, che lo storico proprietario, il Sig. Cesare Usai, supervisiona e coordina. 

Oggi come allora, infatti il Sig. Usai a garantire che venga fornito il massimo del servizio, coadiuvato dalla

figlia Carla: un'azienda a conduzione familiare che fa sentire a casa anche gli armatori più esigenti.

Coordinate: 40° 35' 60'' N - 008° 17' 30'' E - Canale VHF: 16.

BASE NAUTICA USAI SRL Tel. +39 079 930233 - Cell. +39 333 9182734 - +39 333 3145556 

www.basenauticausai.it - info@basenauticausai.it  - manager.usai@basenauticausai.it

Marina di Cala Camiciotto 
Sulla costa sud dell'isola di La Maddalena, nel cuore dello Parco

Nazionale, si trova il Marina di Cala Camiciotto, luogo ideale per

raggiungere le isole a Nord ed a Est dell'arcipelago come

Budelli, Santa Maria, Razzoli, Spargi e l'isola di Caprera.

Il porto è protetto dai venti predominati di ponente e di

maestrale e non è disturbato dal moto ondoso creato dai

traghetti di linea che collegano l'isola a Palau. Cala

Camiciotto ha 6 pontili galleggianti e dispone di circa 200

posti barca da 5 a 20 metri. Il fondale ha una profondità

massima di circa 3,5 metri. I pontili sono dotati di acqua,

luce 220 volt (su richiesta anche 380 volt), collegamento

internet Wi-Fi, assistenza all'ormeggio, illuminazione dei pon-

tili. L'ormeggio è facilitato per gli ampi spazi di manovra di cui

dispone. Sono disponibili circa 100 parcheggi auto e sono sempre pos-

sibili le operazioni di carico e scarico a bordo banchina. Nelle immediate vicinanze si trova un ristorante e

un distributore carburante. Su richiesta è disponibile il servizio di cambusa a bordo ed il transfert per il cen-

tro. Servizi di alaggio e varo, riparazioni meccaniche ed interventi subacquei disponibili su richiesta in porto.

Coordinate: 41° 12' 50" N - 9° 25' 35" E.

CALA CAMICIOTTO SRL Tel. +39 349 8145699 -  338 2343955 - www.calacamiciotto.it - calacamiciotto@gmail.com
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Marina di Cagliari
Per la sua posizione geografica il Marina di Cagliari è uno dei più gran-

di e meglio attrezzati porti italiani, importante scalo turistico e

snodo commerciale, grazie al suo terminal multifunzione.

Marina di Cagliari è situata nel nucleo storico del porto, più

precisamente nella parte ovest del Molo della Dogana, in

pieno centro cittadino, a poche centinaia di metri dalla

stazione ferroviaria e a soli dieci minuti di auto dall'aero-

porto internazionale. Può ospitare 18 imbarcazioni, fino

ad una lunghezza massima di 55 m. La struttura offre ai

diportisti tutte le dotazioni principali per un ormeggio

sicuro e confortevole, quali la distribuzione della rete Wi-Fi

e una completa assistenza logistica (bunkeraggio, yachting

chandler, assistenza tecnica, catering). L'ubicazione di Marina di

Cagliari all'interno del tessuto urbano di una grande città offre ad

ogni amante della navigazione le comodità di un moderno marina ben collega-

to dal punto di vista logistico, e una base preferenziale per partire alla volta di prestigiosi e vicini Marina

della rete Marinedi, tra cui Villasimius e Teulada.

Servizi: elettricità, acqua potabile, sommozzatori, carburante, sorveglianza h24, raccoltari fiuti, meteo, can-

tiere, agenzia nautica (dogana), bar, ristorante, concierge, corriere espresso, assistenza medica, noleggio

auto, scooter, bici, bancomat, agenzia turistica, centro commerciale, Wi-Fi.

Coordinate: 39° 12'41.83" N - 9° 6'47.68" E - Canale VHF: 74.

MARINA DI CAGLIARI – MARINEDI SRL Tel. +39 331 9209101 - www.marinadicagliari.com -

info@marinadicagliari.com

Marina di Porto Cervo
Puntando verso Capo Ferro, nel cuore dell'insenatura di Porto Cervo,

in una rada a riparo da tutti i venti, si trova il Marina di Porto

Cervo uno dei porti più attrezzati di tutto il Mediterraneo,

famoso per la spettacolarità dei servizi offerti ai suoi clien-

ti: dispone di 720 posti barca di cui 100 per barche in tran-

sito tutti dotati da allaccio per acqua ed elettricità. Il porto

è costituito dal Molo Est (o Porto Vecchio, a levante)

ovvero una lunga banchina per le navi da diporto con un

ampio pontile galleggiante, e dalla Marina Nuova presso il

Villaggio Marina con gli esclusivi edifici alberghieri. È dota-

to delle più complete e moderne infrastrutture turistiche ed

è frequentato da una clientela internazionale, che lo ha reso

famoso in tutto il mondo. All'interno del marina si trovano i

Cantieri di Porto Cervo che possono ospitare qualsiasi tipo di natante

fino a 250 t: è possibile effettuare interventi di manutenzione, riparazione e trasformazione di natanti fino

a 45 mt di lunghezza. Coordinate: 41°08'19'' N - 09°32'35'' E - Canale VHF: 9 - 16 - 11 (h. 07/19).

PORTO CERVO MARINA S.R.L. Tel. +39 0789 905111 - www.marinadiportocervo.it - info@marinadiportocervo.com 
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Marina di Teulada
All'estremità meridionale della Sardegna, uno dei tratti costieri più belli

del Mediterraneo, si trova Su PortuNou Teulada Marina, affacciato

nella stretta insenatura del vecchio Porto Budello. Il porto, è

protetto a Nord-Est da una diga di sottoflutto interamente

banchinata e a Sud-Est da una diga di sopraflutto a due

bracci. Una banchina lunga 400 metri e tre pontili galleg-

gianti dotati di tutti i servizi offrono ai diportisti un

approdo confortevole, strutture di qualità e personale

altamente qualificato per ogni esigenza. Il Marina è inse-

rito in un ambiente naturale incontaminato che compren-

de circa 40 chilometri di costa caratterizzata da un susse-

guirsi di oasi naturalistiche con piccole baie e promontori

costellati di spiagge dalle acque trasparenti e profumate dalle

essenze della macchia mediterranea. Le coste della zona hanno visto

l'avvicendarsi di civiltà neolitiche, delle quali rimangono numerosi nuraghi in

perfetta conservazione, poi dei fenici e delle successive invasioni barbariche che hanno portato nel 1600

l'attuale borgo a insediarsi tra le colline dell'entroterra. Questa zona vista l'esposizione ai venti è una loca-

lità particolarmente amata da surfisti e velisti. Servizi offerti dal marina: energia elettrica, acqua potabile,

docce e toilettes, aspirazione sentine, sommozzatori, ritiro rifiuti, h24 guardiania, previsioni meteo, noleg-

gio auto, scooter e bici eletrtiche, bar, enoteca, gastronomia, minimarket, officina meccanica (prossima

aperture), scivolo. Coordinate: 38° 55',61 N - 08°43',42 E. Canale VHF: 9 - 16.

MARINA DI TEULADA S.R.L. Tel. + 39 070 9283705 - www.marinaditeulada.com - info@marinaditeulada.com

Marina di Sant’Antioco 
Denominato così in onore della meravigliosa isola sarda, Marina di

Sant'Antioco, situato al centro del paese e affacciato sulla lagu-

na, offre posti barca dai 5 ai 25 mt con un pescaggio fino ai

2,5 mt. 

Riparato dai venti dominanti e immerso nella magica

atmosfera che si irradia con le luci del tramonto, è perfet-

to per i diportisti, ma anche per i camperisti che intendo-

no andare via terra alla scoperta degli scorci più belli del-

l'isola: all'interno del marina, infatti, è presente anche una

zona dedicata alla sosta camper. 

Al Marina tra i servizi dedicati ai clienti troviamo l'accoglien-

za e l'assistenza all'ormeggio, lo scivolo per il varo e l'alaggio,

la guardiania notturna, raccolta differenziata dei rifiuti, docce e ser-

vizi igienici e parcheggi riservati. La nuova gestione del Marina (Tanit Port

Management) punta ai servizi, buona cucina e benessere: infatti all'interno della struttura si trovano un

ristorante, che offre una cucina fantasiosa e ricercata, un bistrot e un'area Garden ottima per eventi e ceri-

monie. A poche miglia di navigazione sono facilmente raggiungibili luoghi di incantevole bellezza, caratte-

rizzati da natura incontaminata e acque cristalline e trasparenti. Coordinate:  39°3'55" N - 8° 27' 36" E. 

MARINA DI SANT'ANTIOCO Tel. 0781/800238 - www.marinadisantantioco.it -  info@marinadisantantioco.it
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Porto di Santa Teresa Gallura 
Il Porto di Santa Teresa Gallura è situato a Nord della Sardegna, nella

punta estrema dell'isola e di fronte al Porto di Bonifacio in

Corsica. Tale posizione consente al diportista di poter rag-

giungere, con semplicità, le isole del Parco Naturale del Sud

della Corsica e dall'Arcipelago di La Maddalena, dalla

Costa Smeralda.

Il porto è situato all'interno di un'insenatura a forma di

imbuto ed è costituito da due denti di attracco e da alcu-

ne banchine. Al suo interno ci sono diversi pontili galleg-

gianti.

Moderno ed efficiente il marina conta circa 700 posti barca

suddivisi in galleggianti e banchine. Ospita imbarcazioni per

una lunghezza massima di 40 metri. Il fondo marino è sabbioso e

in banchina i fondali vanno da 2 a 5 metri.

Servizi: ormeggiatori 24h su 24h assistono le barche in entrata ed in uscita con l'ausilio dei gommoni, siste-

ma digitale di video-sorveglianza composto da 36 telecamere, assistenza notturna.

Il porto è dotato di un cantiere nautico in grado di alare imbarcazioni fino a 100 ton. di peso mediante un

travel lift e di offrire servizi di carenaggio, manutenzione motori, piccola cantieristica, antivegetativa, luci-

datura e sabbiatura carena. Coordinate: 41° 14' N - 009° 11° E - Canale VHF: 12.

PORTO SANTA TERESA Tel. +39 0789 751936 - www.portosantateresa.com - portostg@tin.it

Marina di Villasimius
All'interno dell'Area Marina protetta di Capo Carbonara, sulla costa sudorientale della Sardegna, è inserito

il Marina di Villasimius. Il tratto di costa che separa Cagliari da

Villasimius è costellato da panorami mozzafiato: agli scorci di sab-

bia bianca e all'azzurro cristallino del mare si alternano i colo-

ri della macchia mediterranea con promontori ricchi di vege-

tazione. 

Marina di Villasimius ha 800 posti barca per imbarcazioni

fino a 55 metri, tutti forniti di acqua e di energia elettri-

ca. 

All'interno dell'area del Marina è, inoltre, presente un cen-

tro servizi che ospita numerose attività commerciali: bar,

gelateria, edicola, tabacchi, lavanderia, market,shipchan-

dler, una profumeria, negozi di abbigliamento nautico e spor-

tivo, noleggio auto, scooter e gommoni. Durante la stagione esti-

va una navetta assicura i collegamenti con il paese e le più belle spiag-

ge della zona con partenze da e per il porto ogni 20 minuti circa. Servizi del marina: elettricità, acqua pota-

bile, docce e toilettes , carburante, sommozzatori, raccolta,rifiuti, sorveglianza h24, meteo, agenzia nau-

tica, officina nautica, scivolo, noleggio auto, scooter, bici, auto di cortesia, centro commerciale, concierge,

gru 60 t, travel lift, Wi-Fi, aspirazione sentine. Coordinate: 39° 07 00" N - 09° 30' 44"E. Canale VHF: 6.

MARINA DI VILLASIMUS S.R.L. Tel. + 39 070 7978006 - www.marinadivillasimius.it - info@marinavillasimius.it




