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Servizi di qualità, ma anche grande attenzione alla sicurezza

e alla sanificazione: ecco quali sono le caratteristiche vincenti

dei "nostri" marina italiani, e non solo, del 2020

Quality services,attention to safety and sanitation: these are

the winning features of the 2020 Italian and Mediterranean

marinas
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TURISMO[ DOSSIERPORTI2020 ;

I MIGLIORI PORTI
D'ITALIA E DEL

MEDITERRANEO

Davide Deponti

• talia, Paese della nautica e. soprattutto, dei poeti. v

• Secondo ru l t i m ^e m i m en to realizzato da MedPiastic, in Ita-

l i lia oggi ce ne sono circa 300. in questo speciale andiamo a m-

• dagare quali sono i migliori. Stiamo vivendo un anno unico e

• 1 complicato, nel quale la barca e tutt o ciò otÉ è legato ad essa

I l - e quindi il posto barca e i marina - diventeranno una magni-

fica eccezione in un'estate di vacanze diverse. Questa panoramica

sui marina italiani vuole essere un'indagine per raccontare quali

sono le eccellenze che possono offrire ai loro clienti, in termini di

servizi nautici, ma non solo. Ci sono, infatti, anche le procedure di

sicurezza che sono fondamentali per dare un servizio sentito a chi

deve scegliere un porto "sicuro," nel quale non solo lasciare la bar-

ca in tranquillità, ma anche nel quale entrare e transitare senten-

dosi protetto e controllato.

innanzitutto in termini numerici. I circ i 3M) porti turistici censiti

attualmente sono, infatti, ben distribuiti lungo i 7.500 chilometri

di coste dello Stivale, isole comprese, e ospitano un totale di quasi

90mila posti barca. Un numero già importante, che però sale addi-

rittura fino a 160mila ormeggi se consideriamo anche quelli situati

in porti di "vecchia" concezione. Sicurezza, comodità e ovviamen-

te costi: rispetto al passato, la proposta dei marina è notevolmen-

te migliorata, sia in termini di costi, sia dht^pport o tra tariffa ri-

chiesta e qualità e quantità dei servizi erogati. Questi ultimi sono

aumentati, mentre le tariffe non sono salite molto dal 2008 a oggi,

anzi spesso addirittura diminuite.

Se poi è l'area del Sud Italia (sia dalla parte del Tirreno, sia da quel-

la dello Ionio-Adriatico) a essere cresciuta maggiormente negli ul-

timi anni, sono sempre di più gli armatori che vi spostano la loro

barca, anche se abitano al Nord. Questo perché hanno a dispo-

sizione servizi di qualità e trasporti più comodi per raggiungere

queste destinazioni. Senza dimenticare che la vacanza è "esperien-

za": ecco, allora, che nello speciale racconteremo ai diportisti an-

che tutti i plus di servizi di ospitalità, accoglienza e ristorazione

che questi nostri migliori porti d'Italia 2020 possono offrire al lo-

ro pubblico, proprio per rendere unica la loro "guest experience".

UNA SCELTADA PONDERARE BENE

Quali sono i fattori determinanti per la scelta di un marina? Se

quelli legati a sicurezza e igienizzazione sono figli della contin-

genza legata all'emergenza sanitaria, ne esistono anche altri. Il

primo dei quali è quello legato alla comodità di trovare un posto

barca da raggiungere senza fatica. Ese una volta, neanche troppi

anni fa, trovare un ormeggio al giusto prezzo e comodo in Italia
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M AR IONI O

ITALY IS THE COUNTRY OF THE SEA, boating and, above ali, mari-

nas. According to the latest census carried out by MedPlastic, Italy has

around 300 marinas. The following are the best ones we have selected

for you.

2020 is undoubtedly a particular and difficult year, where boats and

everything related to them - such as berths and marinas - will inevi-

tably become a wonderful exception in a summer of unusual holidays.

Boaters, tourism bodies, operators and agencies look at boat holidays

as an authentic lifeline for the tourist season. The following overview of

the Italian marinas wants to be a survey to discover the excellences of

the country in terms of yachting services , but not only, Safety proce-

dures, in fact, are equally important to offer a quality service to anyone

looking for a "protected" marina where to enter, transit and dock in

total comfort and safety.

ACAREFULCHOICE

What are the most decisive factors when choosing a marina? While the

safety and sanitation-related ones are the result of the current health

emergency, other factors should be taken into account.

The first is the availability of an easy-to-reach berth. If once finding

a comfortable and affordable berth in Italy was impossible, today the

situation is completely different, especially in numerical terms. The ap-

proximately 300 marinas surveyed at present are, in fact, well distribu-

ted along the 7,500 kilometers of the Italian coasts, islands included,

and have a total of almost 90,000 berths which become 160,000 when

older ports are considered. Safety, comfort and, of course, costs: com-

pared with the past, the marinas have significantly improved, both in

terms of costs and rate/service quality ratio. Services have expanded

and rates haven't increased since 2008; sometimes, indeed, they have

even decreased.

Southern Italy is the geographical area which has registered the most

important growth in recent years, with an inevitable increase in the

number of boaters reaching them even from the North. This has made

possible by the availability of quality services and more comfortable

connections between regions. Without forgetting that a holiday is ,

first of ali, "experience". That's why we will teli you about the hospita-

lity, reception and restoration services that the 2020 top Italian marinas

can offer to their guests to make their "guest experience" truly unique.
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TURISMO [ DOSSI

DA OLTRE 40 ANNI AL SERVIZIO DEI PORTI E DELLA NAUTICA

Ingemar prosegue il "percorso sull'acqua" intrapreso oltre quarant'anni

fa con un'attenzione particolare alle nuove prescrizioni in tema di

sicurezza e distanze sociali, ma anche con nuove importanti installazioni

galleggianti dal Mar Mediterraneo ai Caraibi e una nuova sfida

logistico-produttiva nella regione mediorientale. Il Gruppo ha destinato

una quota rilevante di investimenti allo studio e realizzazione di nuovi

manufatti galleggianti e alla ricerca di soluzioni tecniche innovative per il

loro assemblaggio, stoccaggio e movimentazione.

LE SFIDE DEL FUTURO Per le sue nuove sfide, Ingemar ha scelto di

concentrarsi in primo luogo sulla riqualificazione e implementazione

della compagine interna e degli spazi produttivi. L'organico aziendale

è stato rafforzato con l'inserimento di nuove figure professionali e

strutturato per contribuire da remoto ai vari processi aziendali in

smart working. Poi sulla definizione di nuovi accordi commerciali per

le produzioni delocalizzate, in regime di licenza esclusiva, utili per

superare le difficoltà di inserimento nei mercati locali e gestire i grandi

volumi produttivi. In quest'ottica, l'accordo di licenza siglato in Oman

con Khimji Ramdas Llc - grande Gruppo dalle attività commerciali

e infrastrutturali - segue quello stretto con Overseas Ast di Dubai -

Gruppo industriale di costruzioni, infrastrutture e lavori marittimi degli

Emirati Arabi - improntato agli stessi principi di collaborazione adottati

per ottimizzare tempi e costi delle forniture mantenendo inalterata

l'alta qualità delle produzioni italiane. Così a oggi le attività di Ingemar

proseguono senza interruzioni e i progetti più rilevanti riguardano

Mediterraneo, Caraibi e Medio Oriente.

SERVING BOATING AN D MARINAS FOR OVER 40 YEARS

Ingemar continues its "journey on water" undertaken over forty

years ago with particular attention t o the new safety and social

distance requirements, new important floating installations from the

Medìterranean Sea t o the Caribbean and a new logistic-manufacturing

challenge in the Middle East region. The Group has devoted an

important part of its investments in the study and construction of new

floating products and in the search for innovative technical solutions

for their assembly, Storage and handling. FUTURE CHALLENGES

Ingemar has decided to focus primarìly on the redevelopment and

implementation of its internai team and production spaces. The

company staff has been strengthened with the inclusion of new

professional figures that will contribute remotely to the various business

processes thanks t o the smart working mode. The group is also focusing

on the definition of new commercial agreements for the delocalised

productions, under an exclusive license regime, useful t o overcome the

difficulties of entering the locai markets. With this in mind, the licensing

agreement signed in Oman with Khimji Ramdas Llc follows the one

signed with Overseas Ast of Dubai - the UAE industriai construction,

infrastructure and maritime works group - is based on the same

principles of collaboration while maintaining the high quality of Italian

productions. To date, Ingemar's most significant projects concern the

Mediterranean, the Caribbean and the Middle East regions.

INFO: T. 0422 702412 - www.ingemar.it

UN'ECCELLENZA NEL PONENTE LIGURE PER CHI A M A IL MARE

Sicurezza, accoglienza, servizi, professionalità, rispetto e difesa

dell'ambiente: Marina di Loano è una struttura all'avanguardia con una

diga foranea lo rende "porto sicuro" in ogni stagione e i servizi di un

autentico resort per vivere il mare a 360 gradi. L'assistenza è garantita

h24 per imbarcazioni da 8 a 82 metri con ormeggio sui finger per

barche fino a 16 metri, 899 posti auto, videosorveglianza, lavanderia

automatica, uno Yacht Club con foresteria, il solarium con piscina

idromassaggio, sei ristoranti, il diving center, la spiaggia, ben 16.000

metri quadrati di verde pubblico e uno staff pronto a soddisfare ogni

esigenza dei diportisti. Nel 2020 Marina di Loano ha ottenuto per

l'ottava volta la Bandiera Blu dalla Fee (Foundation for Environmental

Education), per il rispetto e la gestione di tutte le tematiche ambientali.

IL PORTO A testimonianza dell'eccellenza dell'infrastruttura, gli

altri riconoscimenti ottenuti già nel 2018: la certificazione MaRINA

Excellence 24 Plus e i " 5 Timoni" del RINA. Inoltre, Marina di Loano ha

ottenuto, per prima in Italia, la certificazione "Green" del RINA sulla

sostenibilità ambientale. Sempre sullo stesso tema, Marina di Loano

è certificata ISO 14.001 ed è conforme agli standard OHSAS 18001

(con TUV Rheinland) per il sistema di gestione della sicurezza e la

salute dei suoi dipendenti. E oggi, in relazione all'emergenza Covid-19,

Marina di Loano ha anche adottato tutte le disposizioni di legge e

opera seguendo un rigoroso protocollo di sicurezza disponibile sul

sito marinadiloano.it. DOVE SI TROVA In provincia di Savona, a poca

distanza dall'uscita di Pietra Ligure sull'autostrada Genova-Ventimiglia,

a un'ora dagli aeroporti di Genova e di Nizza.

AN EXCELLENCE IN THE WESTERN LIGURIA FOR ALL SEA LOVERS

Safety, hospitality, services, professionalism, respect and protection of

the environment: Marina di Loano is a cutting-edge port, protected

by a safe inner breakwater, and capable of offering very high-quality

yachting services. Assistance is guaranteed 24 hours a day for boats

from 8 to 82 meters. The marina offers 899 parking places, video

surveìllance, laundromat, a yacht club with guesthouse, solarium with

jacuzzi, six restaurants, a diving center, a beach, 16,000 squares meters

of public garden and a skilled staff for ali your needs. In 2020 Marina

di Loano has obtained the Blue Flag for the eighth time from the Fee

(Foundation for Environmental Education), for the respect and manage-

ment of ali environmental issues. In 2018, the marina was awarded with

the Marina Excellence 24 Plus and "5 Timoni" prices. Moreover, Marina

di Loano was the first in Italy to obtain RINA's "Green" certification on

environmental sustainability. The marina is ISO 14.001 certified and

complies with OHSAS 18001 standards (with TUV Rheinland) for the sa-

fety and health management system of its employees. Following the Co-

vid-19 emergency, Marina di Loano has also adopted ali legai provisions

and operates following a rigorous safety protocol available on the mari-

nadiloano.it website. WHERE IT IS LOCATED In the province of Savona,

just a few kilometers from the Pietra Ligure exit on the Genoa-Ventimi-

glia highway, one hour from the airports of Genoa and Nice.

INFO: T. 019 675445 - www.marinadiloano.it - N. posti totale: 900

Lunghezza metri max: 82 - Pescaggio max: 3,5-5 metri

ER PORTI 2020 ]
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TURISMO [ DOSSI ER PORTI 2020 ]

SOSTENIBILE,SICURO, RICCO DI SERVIZIÈ LA BASE IDEALE

Laposizione privilegiata rispetto alle città del Nord è tra i principali punti

di forza del Marina di Varazze,aperto tutto l'anno, con un ambiente pia-

cevole ed elegante, servito da negozi e ristoranti, a un passodal borgo.

Armatori e residenti possono contare su servizi di qualità e persona-

lizzati. Con 800 posti barca, consente l'ormeggio a barche fino a 45

metri. Dispone di 900 posti auto e 8 colonnine Supercharger Tesla.Fiore

all'occhiello è la ricca Food&Shopping Gallery, che include oltre una

ventina di ristoranti e attività commerciali. Immerso nel verde, collegato

al cuore di Varazze da una passeggiata pedonale di 5 minuti, il Marina

hauna posizione unica: 25 km lo separano da Genova e dall'aeroporto,

150 km da Milano e Torino. Èun punto di partenza ideale per raggiun-

gere Costa Azzurra e Rivieradei Fiori, Golfo del Tigullio e Cinque Terre,

Corsica e isole toscane. IL PORTO Lafilosofia del Marina è di costruire

intorno al cliente i servizi per garantirgli la miglior esperienza di vacanza

e navigazione: da comodi collegamenti all'accoglienza riservata ai bam-

bini, da un ricco calendario di iniziative a eccellenti servizi di assistenza.

Anche nel 2020, per 12anni consecutivi, è stato insignito della Bandiera

Blu dalla FEEper l'aderenza ai parametri di eco-sostenibilità marina.

Quest'anno, il Marina sarà tra i porti più sicuri in tema di misure per il

Covid-19: dal termoscanner negli uffici per il pubblico, ai dispositivi per

la disinfezione, dalle procedure sicure per l'accessoai servizi fino alla

consegna a bordo da parte dei ristoranti. DOVE SI TROVA In provincia

di Savona,all'inizio del Ponente Ligure per chi arriva dalla Lombardia e

particolarmente comodo anche dal Piemonte.

ECO-FRIENDLY,SAFEAND RICH IN SERVICES

The privileged position in northern Italy isone of the main strengths of

the Marina di Varazze. The marina is open 365 days a year, offering a

plesant elegant context with many shopsand restaurants, just one step

away from the village of Varazze. Boaters and residents can count on

quality and custom services. With 800 berths, the marina can accom-

modate yachts up to 45 meters in length. It has 900 parking spaces and

8 Tesla Supercharger columns. The rich Food & Shopping Gallery inclu-

des over 20 restaurants and shops. Surrounded by greenery, connected

to the heart of Varazze by a 5-minute pedestrian walk, the Marina has a

unique position: just 25 km away from Genoa and the airport, 150 km

from Milan and Turin. Moreover, it isthe ideal starting point to reach

the French Rivieraand the Rivieradei Fiori, the Gulf of Tigullio and Cin-

que Terre,Corsica and the Tuscan islands. THE MARINA The Marina's

philosophy isto provide the customer with a range of services that can

ensure the best holiday and sailing experience possible. In 2020, for

the thelfth year in a row, it was awarded the Blue Flag by the FEE,for

compliance with the parameters of marine eco-sustainability. Thisyear,

the Marina will be among the safest ports in terms of anti-Coronavirus

measures.WHERE IT IS LOCATED In the province of Savona,at the

beginning of the Ponente Ligure for those arriving from Lombardy and

particularly convenient also from those who come from Piedmont.

INFO: T. 019 935321 - marinadivarazze.it - N. posti totale: 800

Lunghezza metri max: 45 - Pese,max: 3/4-8 metri

MARINA CALA DE' MEDICI Toscana (Livorno)

DA SEMPRE SICURO, EPRONTO A SUPERARE L'EMERGENZA

Il Marina Cala de' Medici si conferma come uno dei porti turistici

all'avanguardia in Toscana. Infatti, per rispondere all'emergenza

COVID-19 ha creato due progetti per la ripartenza che intendono sia

rilanciare il turismo nautico, focalizzando l'attenzione sul charter come

volano per la ripresa, siadare impulso alle attività commerciali che si

trovano nel Marina: negozi, bar, ristoranti, galleria d'arte, studio di

progettazione, palestra e agenzie nautiche. Il primo progetto parte

dalla creazione nel porto di una "banchina sicura", con protocolli di

sanificazione costante, dedicata solo alle barche charter e in transito,

perché possano fare le procedure di arrivo in uno spazio circoscritto,

con personale dedicato (safe.marinacalademedici.it), allo scopo di

tenerle "separate" da quelle stanziali. Cala de' Medici saràcosì hub

sperimentale di un modello da riproporre nei porti della Toscana per

creare unarete di basi di charter nautico che possapermettere a

compagnie di tutta Italia di spostare qui le loro flotte. IL PORTO Cala

de' Medici ha pensato anche di offrire ai suoi armatori un'accoglienza

top: il suo borgo commerciale. Il Marina hacreato una piattaforma

online che è una vetrina virtuale delle sue attività commerciali (shopping.

marinacalademedici.it), dove prenotare la consegna a bordo di cibo e

aperitivi, oltre che di indumenti dei negozi di abbigliamento e fissare

appuntamenti con le attività che forniscono servizi. DOVE SI TROVA

In posizione strategica, si raggiunge tra Castiglioncello e Rosignano

Marittimo, nel cuore della Costa degli Etruschi.Una vera base di lancio

per crociere verso Mar Tirreno, Corsica, Sardegna e Arcipelago Toscano.

A LONG-TIME SAFE PORT, READY TO OVERCOME THE

EMERGENCY

Marina Cala de' Medici isone of the most cutting-edge marinas in

Tuscany. In order to deal with the current COVID-19 emergency, it

has created special projeets to promote nautical tourism, with special

focus on chartering and the commercial activities of the marina: shops,

coffee bars, restaurants, art gallery, design studio, gym and nautical

agencies. The first project starts from the creation a "safe quay",

dedicated only to charter and transiting boats, so that they can do

the arrivai procedures in a limited space, with dedicated personnel, in

order to keep them "separate" from the other ones. Cala de 'Medici

will thus be the experimental hub of a model to be re-proposed in the

ports of Tuscanyto create a network of nautical charter bases that

can allow companies from ali over Italy to move their fleets here. THE

MARINA Cala de 'Medici has also decided to offer its guests a top

hospitality service: its commercial village. The Marina has created an

online platform which isa virtual showease of its commercial activities

(shopping.marinacalademedici.it), where you can book the delivery

of food and appetizers on board, as well as clothing from clothing

stores and make appointments with the activities that provide services.

WHERE IT ISLocated in a strategie position along the coastline, it

raisesbetween Castiglioncello and Rosignano Marittimo, in the heart

of the EtruscanCoast. An ideal starting point to visit the Tyrrhenian

Sea, Corsica,Sardinia and the Tuscan Archipelago.

INFO: T.0586 795211 - marinacalademedici.it - N. posti totale: 650

Lunghezza metri max: 36 - Pese, max: 6 metri
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UNA COMODA PORTA D'INGRESSO ALLA COSTA SMERALDA

Il Marina di Portisco, situato nel nord ovest della Sardegna, nel Golfo

di Cugnana, è la naturale porta d'ingresso alla Costa Smeralda. Già

ben riparato naturalmente, è poi protetto da un molo di sopraflutto a

tre braccie da uno di sottoflutto a gomito con 589 posti barca fino a

oltre 90 metri su fondali con elevato pescaggio. IL PORTO Anche nel

2020 Marina di Portisco ha ottenuto la Bandiera Blu, che riceveda 24

anni, per l'eccellenza nella gestione delle tematiche ambientali, con

particolare riferimento alla salvaguardia dell'ecosistema marino. L'ambito

riconoscimento assegnato dalla FEE(Foundation for Environmental

Education) conferma l'impegno concreto, la professionalità e la

sensibilità alle tematiche e alla gestione sostenibile della struttura,

testimoniate dalle molte iniziative intraprese negli anni. Tra queste,

l'utilizzo di un dissalatore a osmosi inversa Tobago Solaris Aquae, che

soddisfa il fabbisogno idrico del Marina, le colonnine di ricarica dei

veicoli elettrici, il risparmio energetico ottenuto con illuminazione di

nuova generazione e la gestione virtuosa dei rifiuti con un riciclaggio

efficiente, tutti elementi che concorrono alla riduzione della produzione

di CO2.In relazione ai rischi da Covid-19, Marina di Portisco adotta tutte

le misure conformi alle norme, con un piano dettagliato delle misure

di sicurezza che devono essereadottate da dipendenti, diportisti e

frequentatori del porto. Ilpiano è disponibile sulsito marinadiportisco.

it. DOVE SITROVA II Marina è il punto di partenza per navigare

nell'arcipelago della Maddalena, fino alla Corsicaa nord e lungo la costa

sudoccidentale della Sardegna o per escursioni nella Gallura.

A CONVENIENT GATETO COSTA SMERALDA

Situated in NW Sardinia,in the Gulf of Cugnana, Marina di Portisco isthe

naturai gate to Costa Smeralda.Naturally sheltered, it is also protected

by two breakwaters, one of which includes 589 berths for boats up to

90 meters in length. THE MARINA In 2020, for the 24th year, Marina

di Portisco has received the Blue Flagfor excellence in the management

of environmental issues,with particular reference to the protection of

the marine ecosystem. The coveted recognitionconfirms the concrete

commitment, professionalism and sensitivity to the issuesand sustainable

management of the structure, testified by many initiatives undertaken.

Among these, the use of a Tobago SolarisAquae reverseosmosis

watermaker, which meetsthe Marina's water needs, the electric charging

stations, the energy savings achieved with new generation lighting and

the virtuous management of waste with an efficient recycling system,

ali contribute to the reduction of C0 2 production. In order to efficiently

deal with the potential risks related to the Covid-19 emergency, Marina

di Portisco isadopting ali the measurescompliant with the regulatory

framework, with a detailed pian of the security measuresthat must

be adopted by employees, boaters and guests. Thepian isavailable at

marinadiportisco.it WHERE IT IS LOCATED The Marina isthe departure

point for sailing in the Maddalena archipelago, up to Corsica in the north

and along the SW coast of Sardiniaor for excursions to Gallura.

INFO: T. 0789 33520 - marinadiportisco.it - N. posti totale: 589

Lunghezza metri max: 90 - Pescaggio max: 12 metri

MARINA CALA DEI SARDI Sardegna (Cugnana, Olbia)

RELAX ESERVIZITOP NEL CUORE DELLA COSTA SMERALDA

Cala dei Sardi è il più grande approdo galleggiante eco-compatibile

nel cuore della Costa Smeralda. Il porto è costruito con la tecnologia

Seaflex e pontili Breakwater: una modalità a elastometri che permette

di eliminare le correnti galvaniche. Sono costruzioni eco-compatibili,

scelte per offrire un servizio che sia, al tempo stesso, efficiente per gli

ormeggiatori e che non deturpasse il trasparente fondale del Golfo di

Cugnana. Cala dei Sardi offre un contesto unico, immerso nella natura,

che rispecchia già gli standard imposti dai protocolli di sicurezza. IL

PORTO Laparte a terra è curata in ogni dettaglio per offrire agli ospiti

un totale comfort. Così,in un'area verde con diverse zone relax, sono a

disposizione tutti i servizi a uso dei diportisti: reception, servizi igienici

e docce, area parking video-sorvegliata, bar e ristorante che propone

piatti tipici e di specialità di mare. Inoltre, su richiesta, sono disponibili

servizi di shuttle/taxi, yacht service e di approvvigionamento. Iposti

barca offrono il miglior ridosso dai venti del II, III e IV quadrante e sono

dotati di tutti i servizi in banchina (WiFi, energia elettrica e acqua) oltre

ad assistenzameccanica, elettrica ed elettronica, servizio rigging e vele.

Nel porto è a disposizione anche una piattaforma galleggiante per chi

desidera fare il bagno. Daquest'anno il Marina Cala dei Sardi offre

un'area dedicata per gli "amici a quattro zampe". DOVE SITROVA

Salpando da Cala dei Sardi si raggiungono facilmente le spiagge e i

paesaggi più belli della Sardegna, come l'Arcipelago della Maddalena e

la Corsica.Èmolto comodo anche per la vicinanza all'aeroporto di Olbia,

distante soli 16 km. A Cala dei Sardi fa poi basela NSSCharter.

TOP SERVICESIN THE HEART OF THE EMERALD COAST

Cala dei Sardi is the largest eco-friendly floating landing point in the

heart of the Emerald Coast. The port consists of Seaflex and Breakwater

pontoons: an elastometer mode that allows to eliminate galvanic

currents. They are eco-compatible constructions capable of offering an

efficient and eco-friendly mooring service. Cala dei Sardi offers a unique

context, surrounded by nature, which already reflects the standards

imposed by the safety protocols. THE MARINA The marina s designed

to offer guests the upmost comfort. Thus, a green area offers many

relaxation areas and a wide range of yachting services: reception, toilets

and showers, video-monitored parking area, bars and restaurants with

typical dishesand seafood specialties, shuttle/taxi servicesand catering.

Ali berths are protected from the winds of the II, III and IV quadrant

and are equipped with WiFi, electricity and water as well as mechanìcal,

electrical and electronic assistance, rigging and sails.A floating platform

isalso available in the port for those who want to bathe or sunbathe.

From this year, Marina Cala dei Sardioffers a dedicated area for your

"four-legged friends". WHERE IT ISLOCATED Cala dei Sardi isthe

ideal starting point to reach the most beautiful beaches and landscapes

of Sardinia, such as the Maddalena Archipelago and Corsica.The marina

isalso very dose to Olbia airport, just 16 km away. Cala dei Sardi isalso

the headquarter of the NSS Charter company.

INFO: T. 0789 1876125 - www.caladeisardi.it - N. posti totale: 140

Lunghezza metri max: 60 - Pescaggio max: 3-6,80 metri
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ACCOGLIENZA DI ALTO LIVELLO NEL CUOREDELLA SARDEGNA

Un porto turistico è più di un luogo nel quale si ormeggia in sicurezza

una barca: Marina di Olbia Yachting Services e i suoi addetti lo sanno e,

perciò, fin dalla progettazione di questa struttura moderna e integrata

in armonia con la natura che la circonda, hanno resoil porto il luogo

ideale nel quale sostaredurante una vacanza, lasciare il proprio yacht

per il periodo invernale e vivere un'esperienza unica in termini di

ospitalità. IL PORTO Con oltre 50 cantieri nautici all'interno del Golfo

di Olbia, l'aeroporto a meno di 5 minuti di auto, il porto commerciale

e il tessuto urbano della città di Olbia, le più grandi aree commerciali

dell'isola a meno di 5 minuti, un residencenel quale lastruttura portuale

s'inserisce in modo armonico, Marina di Olbia offre tutto quello che un

armatore può sperare di avereoltre il posto barca. Poter fare cambusa

recandosi al più grande centro commerciale della Sardegnaa piedi è una

risorsa preziosa. Gli equipaggi che vivono il Marina in modo stanziale

hanno a disposizione una città che vive tutto l'anno. Marina di Olbia

offre ai suoi ospiti livelli di assistenzae supporto logistico di altissimo

livello, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno. Trai servizi offerti ci

sono: assistenzaall'ormeggio (canaleVHF 9), guardiania con personale

dedicato e sistemavideo, rifornimento di carburante con 200 metri di

banchina. Inoltre, servizio navetta da e per l'aeroporto, bar, bistrot e

ristorante aperti tutto l'anno, agenzie di servizi nautici. DOVE SI TROVA

Tante le mete raggiungibili con la propria barca e uniche al mondo per

valore naturalistico, dalla Costa Smeraldaalla Corsica:ecco perché fin

dall'apertura nel 2009, Marina di Olbia ha un successo crescente.

IL MARINA PERVIVEREVENEZIAELA SUA LAGUNA

IlVeneziaCertosaMarina Resortèil piùampio porto turistico di Venezia.

Disponedi unastrutturamultifunzionaleche offre tutti i serviziper la nautica

dadiporto integrati a unastruttura ricettivaalberghiera. IL PORTOIIVenezia

CertosaMarina è certificato ISO9001 - 14001- 45001, SA8000e IS013687

edè stato insignitoBandieraBlu per i porti turistici. Ilsistemadi ormeggi è

attrezzatoper ogni taglia di unità: dai natantilagunari allenavi da diporto

oltre i 60 metri ed è dotato di fondali da4 a 7 metri.L'accessibilitàè garantita

tutto l'anno e aogni orario dalserviziodi trasporto pubblicodi lineae da una

navettaper il trasporto privato di merci e persone.Lasicurezzadelleunità è

assicuratadaserviziodi videosorveglianzae da unaguardianiaattiva 24 ore

al giorno. La morfologiadel canalediaccessoe il naturale ridossodell'isola

dellaCertosagarantiscesicurezzaeaccessibilitàin qualsiasicondizionemeteo

e di marea.Oltre agliormeggi stanziali,VdV garantisceormeggi in transito

a coloro chesono solo di passaggioa Veneziae unaseriedi banchine per

la sostabrevedi tender e natanti lagunari.Trai servizi,spiccail cantiereche

costruiscenatanti tradizionalivenezianied effettua manutenzionidi ogni

genere,nonché rimessaggiocoperto e scopertosu un piazzaledi oltre

4000 m
2

. L'isoladellaCertosaè unadestinazioneeccezionaleche offre ai

suoi ospiti, uno straordinariopatrimonionaturalistico,locazionedi natanti

a propulsioneelettrica, escursioniin kaiak,scuolanauticae un'eccellente

offerta enogastronomicache spaziadai chioschinel parcoal nuovissimo

Alajmo HostariainCertosa,raffinato e innovativoristorantepopup dotato di

una straordinariaterrazzagalleggiante.DOVESI TROVAA pochi minuti dal

centro storicodi Venezia,conl'Arsenalee Murano sullo sfondo.

TOP HOSPITALITY IN THE HEART OF SARDINIA

A marina is much more than a simple place where a boat or yacht is

safely moored: Marina di Olbia Yachting Services and its staff know

that. It is no coincidence that this modem and eco-friendly marina

isthe ideal place where to stop during a boat holiday, winterize

your yacht and live a unique experience in terms of hospitality. THE

MARINA Sìtuated just a few kilometers away from over 50 shipyards

within the Gulf of Olbia, the airport, the commercial port, the city of

Olbia and the largest commercial areas of the island, Marina di Olbia

offers everything a boater and hiscrew need. The possibility to go to

the largest shopping center in Sardinia on foot iscertainly a precious

advantage. The Marina isa city that lives ali year round. Marina di

Olbia offers its guests top-level assistance and logistical support, 24

hours a day, 365 days ayear. Services include: mooring assistance

(VHF channel 9), guard with dedicated staff and video surveillance,

petrol station, shuttle service to and from the airport, bars, bistro

and restaurants open ali year, nautical service agencies. WHERE IT

IS LOCATED There are many destinations that can be easily reached

from the marina, from the Emerald Coast to Corsica: that's why, since

its opening in 2009, Marina di Olbia has had growing success.

INFO:T.0789 645030 - www.moys.it - info@moys.it - N. posti tot: 240

Lunghezza metri max: 150 - Pescaggio max: 5,20 metri

THE RIGHT MARINA TO EXPLOREVENICEAND THE LAGOON

Venezia CertosaMarina isthe wider pleasure harbour in Venice which

offer acomplete range of yachting servicesintegrated with hospitality

and residences.THE HARBOURVenezia CertosaMarina iscertified ISO

9001 - 14001 -45001, SA8000 e IS013687and has been awarded

with the Blue Flag.The berths has4 to 7mt draft and are equipped for

ali sizeof yachtsfrom dinghyesto superyachts.Accessibilityisgranted by

public transportation service andprivate shuttle ali year, day and night.

CCTand active survellianceassureguest's privacyand yacht'ssecurity.

Accessibilityin ali kind of weather and tide isgranted by the naturai shape

of the island.Home port berths are availableaswell asseasonal and

short-stay moorings: VeneziaCertosaMarina isthe perfect solution for

a pied aterre in Venice onboard ayacht. The marina isequipped with a

shipyardfor the maintenanceof ali kind of yachtsand the boatbuilding of

wooden traditional crafts. Drydock service isalso availableon 4000sqm

on land area.Certosaisland isan exceptional destination which offers

extraordinary naturai landscape,electric boat rental, kaiak excursion in

Venice and the lagoon, yachtingschool andan unique eno-gastronomy by

the kiosksaround the parkand the very new Alajmo Hostariain Certosa,

gourmet pop up restaurantwith a wide floating platform on the Venice

waterfront. WHERE: in the centre of the Lagoon and the city of Venice,

between the entrance from the seaand the Arsenal.

INFO: T. 041 5208588 - marina.ventodivenezia.it - VHF 72

Alajmo Hostaria in Certosa: alajmo.it/it/sezione/hostaria-in-certosa

MOYS: MARINA DI OLBIA YACHTING SERVICESSardegna (Olbia)
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PER VIVERE APPIENO L'ADRIATICO FINO ALLA MAGICA CROAZIA

Shipyard & Marina Sant'Andrea è il porto turistico del Nord Adriatico

nella laguna di Marano, fra Grado e Lignano Sabbiadoro, raggiungibile

dal mare su un canale navigabile con 7 metri di fondale, non lontano

dall'autostrada Trieste-Venezia e dall'aeroporto di Trieste, il Marina si

estende su un'area di 200mila mq ed è certificato ISO 141001. Grazie

anche al fondale di S metri, è il luogo ideale per custodire e vivere in

piena sicurezza la propria imbarcazione, con la certezza di un'assistenza

professionale. Il cantiere, con area di rimessaggio coperta e scoperta, è

un altro punto di forza del Sant'Andrea. Qui, grazie alla vasca di alaggio

di 8,5 m, alle alte portate dei travel lifts e ai grandi spazi coperti, sono

possibili tutti i tipi di intervento. Ècentro assistenza autorizzato per

l'Adriatico Nautor's Swan e Solaris IL PORTO Tutte le banchine sono

attrezzate con luce, acqua, presa TV, Internet WiFi e sorveglianza h24

con personale e video. I servizi: reception multilingue, auto di cortesia,

servizi igienici e doccie riservate, personale in banchina per assistenza

manovre, lavanderia, servizio Taxi, bici elettriche e colonnina ricarica

auto. Sant'Andrea è stato il primo marina in Italia a usare energia da

fonti rinnovabili, rintracciabile e certificata al 100%. Offre ai suoi ospiti

un'area per potersi rilassare con famiglia e amici. Ampi pontili, aree

verdi, piscina con vasca wellness, campo giochi e zona lungo l'argine

del fiume Corno, con gazebo e lettini. DOVE SI TROVA Nella cornice

friulana della Laguna di Marano, è punto di partenza per tante crociere

uniche. Da una parte Venezia, Rimini e Ancona. Dall'altra Grado, Trieste

e la costa croata e, più a sud, le isole del Quarnaro e le Incoronate.

THE IDEAL MARINA TO FULLY ENJOY THE ADRIATIC AND

CROATIA Shipyard & Marina Sant'Andrea is a marina situated in the

Marano lagoon, between Grado and Lignano Sabbiadoro, accessible

from the sea on a navigable channel with 7 m of seabed, not far from

the Trieste-Venice highway and from Trieste airport. The Marina extends

over an area of 200,000 m2 and is ISO 141001 certified. Thanks to a

5-meter seabed, it is the ideal place to dock your boat. The shipyard,

with its covered and uncovered Storage area, is another strong point.

Here, thanks to a 8.5-meter slipway, the high flow rates of the travel

lifts and the large covered spaces, ali types of interventions are possible.

It is an authorized service center for the Adriatic Nautor's Swan and

Solaris. THE MARINA Ali docks are equipped with electricity, water,

TV socket, WiFi Internet and 24-hour videosurveillance. Services include

multilingual reception, courtesy car, private toilets and showers, mooring

assistance, laundry, taxi service, electric charging station. It was the first

marina in Italy to use energy from renewable sources. It offers an area

to relax. Large piers, green areas, swimming pool with wellness pool,

playground and area along the bank of the Corno river, with gazebo

and sun loungers. WHERE IT IS LOCATED In the Friulian frame of the

Marano Lagoon, it is the ideal starting point for many cruises. On one

side Venice, Rimini and Ancona. On the other, Grado, Trieste and the

Croatian coast and, further south, the islands of Kvarner and the Kornati.

INFO: T. 0431 622162 - marinasantandrea.it - N. posti: 250

(+500 a terra) - Lunghezza metri max: 30 - Pescaggio max: 5 metri

DALL'ELBA VERSO LE BAIE PIÙ BELLE DI TUTTO IL MAR TIRRENO

La posizione è unica: all'Elba, nella rada di Portoferraio, nel cuore del

Parco Naturale dell'Arcipelago Toscano. L'Elba ha 140 km di coste e

clima mite tutto l'anno. Il marina offre 300 posti e tutti i confort: acqua,

luce, wifi, assistenza ormeggio, parcheggio, bar, ristorante, lavanderia,

biciclette, parco giochi, negozio accessori e show room. La privacy è

affidata a sistemi di sorveglianza h24. Per manutenzione e rimessaggio,

l'annesso cantiere ha 3 travel lift, autogru e carrello idraulico.

FROM ELBA TO THE BAYS OF THE TYRRHENIAN SEA

Unique location on the Elba Island, in the harbor of Portoferraio, in

the heart of the Tuscan Archipelago Park. Elba has 140 km of coastline

and mild climate. The marina offers 300 berths and full services: water,

electricity, wifi, mooring assistance, parking, bar, restaurant, laundry,

bikes, playground, accessories shop, surveillance. For maintenance, the

shipyard has 3 travel lifts, mobile cranes and hydraulic trolley.

INFO: T. 0565 919311 - www.esaom.i t - N. posti totale: 300

Lunghezza metri max: 40 - Pescaggio max: 5 metri

MARINA DI SANT'ELMO Sardegna (Alghero)

PRESTIGIOSA PORTA D'INGRESSO A D ALGHERO

Ormeggiare tra storia e natura. È l'emozione offerta da Marina di

Sant'Elmo, base ideale per scoprire la Riviera del Corallo. È una darsena

con servizi "a 5 stelle", in un complesso turistico-portuale di alto livello,

con uno staff di professionisti efficiente e cortese, sempre pronto a

soddisfare le esigenze degli ospiti. Marina di Sant'Elmo offre servizi di

concierge per prenotazioni di ristoranti e strutture ricettive, cambusa

con consegna a bordo e catering, rifornimento carburante alla pompa e

bunkeraggio con autocisterna, assistenza tecnica e manutenzione.

A PRESTIGIOUS GATE TO ALGHERO

Docking between history and nature. That's the emotion offered by

Marina di Sant'Elmo, the ideal starting point to discover the Riviera del

Corallo. The marina offers 5-star services, in a high-level complex, with

an efficient professional staff. Marina di Sant'Elmo offers concierge

services for restaurant and accommodation reservations, food delivery

on board and catering service, patrol station and technical assistance.

INFO: T. 079 980829 - marinadisantelmo.it - N. posti totale: 100

Lunghezza metri max: 70 - Pescaggio max: 5 metri
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PUNTA FARO RESORTFriuli-Venezia Giulia (Lignano Sabbiadoro)

ACCOGLIENZA EPROFESSIONALITÀAL SERVIZIODELLA NAUTICA

Marina Punta Farosorge nel punto di incontro tra la Laguna di Marano

e l'Adriatico. Ha unaposizione strategica, a poche miglia da Venezia,

Trieste e Croazia e a due passidallaspiaggia di Lignano Sabbiadoro che

riceve daanni la Bandiera Blu per il rispetto del mare. Operativo da 25

anni, conoscee anticipa le esigenzedel diportista, fornendo tanti servizi

365 giorni, 24 ore su 24. Trai quali: distributore di carburante, negozio

di attrezzatura nautica, Sporting Club con tennis e calcetto, piscina, bar

e ristorante. Infine c'è un'area di 20.000 metri quadrati di cantiere.

HOSPITALITY AND PROFESSIONALISMFOR BOATING

Marina Punta Faro raisesbetween the Marano Lagoon and the Adriatic

Sea. Just a few miles from Venice,Trieste and Croatia and dose to

Lignano Sabbiadorowhich has been receiving the Blue Flag for years.

Operating for 25 years, the marina meets every boater's need, providing

a large range of services: petrol station, equipment shop, Sporting Club,

swimming pool, bar and restaurant. There is an 20,000 m2
shipyard.

INFO: T. 0431 70315 - marinapuntafaro.it - N. posti totale: 1.200

Lunghezza metri max: 35 - Pescaggio: 2,5-4 metri

UNA BASESICURA EATTREZZATA PERCROCIEREDI OGNI TIPO

Il nuovo Marina di Brindisi, sicuro e ben attrezzato, sorge in un'ansa

attraente del grande porto, ben protetta dalla penisoladel Forte a Mare.

È attrezzato per garantire comfort e sicurezza. Intorno alla piazzetta,

cuore del Marina, si affacciano attività commerciali, bar, ristorante e

circolo nautico. Il Marina è la base naturale per crociere verso le mete

più note di Croazia e Grecia fino alla scoperta delle coste di Montenegro

e Albania. Rimanendo sottocosta poi, le alternative sono magnifiche:

Otranto, Santa Maria di Leuca, Gallipoli e Puglia Ionica.

A SAFEAND EQUIPPEDSTARTING POINT FOR CRUISING

The new Marina di Brindisi, safeand well equipped, raises in beautiful

cove, protected by the Forte a Mare peninsula. It is equipped to

guarantee comfort and safety. Around the square, the heart of the

Marina, there are commercial activities, a bar, a restaurant and a sailing

club. The Marina isthe basefor cruisesto Croatia, Greece, Montenegro

and Albania. On the coast: Otranto, Santa Maria di Leucaand Gallipoli.

INFO:T.0831 411516- marinadibrindisi.it - N. posti totale: 638

Lunghezza metri max: 35 - Pescaggiomax: 11metri

PARASCIANI Forlì (su tutt o il territorio nazionale)

f

UN LAVAGGIO PROFESSIONALEPER LE VELEE NON SOLO

L'azienda Parasciani,nata nel 1970,è specializzata nei lavaggi

professionali nel settore nautico. In particolare si occupa di lavaggio e

pulizia di vele, tappezzeria, cuscineriainterna ed esterna, coperture,

oltre che di trattamenti impermeabilizzanti e manutenzione. Parasciani

ha la sua sede storica a Forlì, ma opera sututto il territorio nazionale

con ritiro delle vele e consegna a domicilio. Parascianiha uno staff di

operatori in possessodelle necessariecompetenze, con un'enorme

esperienza in questo settore per interventi di lavaggio e sanificazione.

PROFESSIONALWASHING FOR SAILS AND MORE

The Parascianicompany,founded in 1970, isspecialized in professional

washing for the nautical sector. More specificali^ it deals with sails,

upholstery, internai and external cushionsand covers washing and

cleaning as well as waterproofing treatments and maintenance.

Parascianihas its historical headquarters in Forlì,but operates in the

national territory with sailwithdrawal and home delivery services.

INFO: T. 349 3058410 - 338 3949005 - parascianilavaggiovele.it

servizielavaggi@gmail.com - Fb: Parasciani lavaggi

UN ATTRACCO SICURO | A SAFE BERTHING

Per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, i marina italiani hanno

predisposto capillari iniziative per garantire il massimo della sicurez-

za abbinato al comfort e ai servizi che erogano ai propri clienti. Per

quanto riguarda le operazioni di ormeggio e lo stazionamento in

banchina, viene garantito il distanziamento fra gli operatori addetti

alle operazioni di ormeggio e l'equipaggio delle imbarcazioni. Mol-

ti marina hanno predisposto il servizio di catering in banchina, per

permettere ai clienti di fare l'aperitivo e cenare a bordo della propria

barca.

As far as health safety isconcerned, the Italian marinas have set up

extensive initiatives to guarantee maximum safety along with top

yachting services. As for mooring and docking operations, the dis-

tance between mooring operators and boat crews is guaranteed.

Many marinas have also arranged a catering service on the quay, to

allow customers to have an aperitif or dinner on board their boat.

MARINA DI BRINDISI Puglia (Brindisi)
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MARINEDI (Italia)

IL NETWORK NATO PERSVILUPPARE IL TURISMO NAUTICO

Il turismo nautico in Italia si è ripreso dopo un periodo di crisi aggravata

dai provvedimenti fiscali che hanno colpito il settore, dimostrando un

potenziale di sviluppo a ogni livello: produzione cantieristica, servizi,

indotto. Lastrada di innovazione e servizi riguarda anche i porti turistici,

che stanno cambiando, sempre più vicini al mondo dell'hotelerie,

tanto che oggi la differenza tra un porto turistico e un Marina Resort

è molto concreta. In questo contesto è nata Marinedi, la prima rete

di marinas (all'inglese) che unisce un mondo di naviganti, italiani e

stranieri, con un'unica passione per il mare, per il sole, per l'ambiente

pulito, per la bellezza delle coste e delle tradizioni locali. Marinedi ha

iniziato una riqualificazione delle funzionalità di base e dei servizi di

"concierge" in grado di creare un rapporto più stretto e dedicato alle

esigenze dei diportisti. Siè partiti dalla riqualificazione dei servizi di

base per allargare l'offerta, includendo attività che rispondono a nuove

esigenze: per esempio, può capitare che anche in estate ci siano giorni

di maltempo. Qualche anno fa, organizzare un programma alternativo

all'ultimo momento era difficile. Oggi, invecele segreterie dei marina

connettono il porto al territorio in modo efficace. Peresplorare le

bellezzeambientali, culturali ed enogastronomiche, si stanno creando le

cosiddette "Isole Verdi" dove i diportisti possono trovare veicoli elettrici

per muoversi in modo conveniente ed ecologico. A Marina di Villasimius

è stata realizzata la prima "isola" con risultati importanti. A oggi

Marinedi è una primaria realtà nazionale nella gestione di porti turistici:

sono già 14fra Tirreno, Adriatico e Ionio e il progetto è di arrivare a 25.

THE NETWORK CREATED TO DEVELOPNAUTICAL TOURISM

Nautical tourism in Italy has recovered after a period of crisis and

unhappy fiscal measures that have affected the sector, demonstrating

a potential for development at ali levels: shipbuilding, servicesand

related industries. The path of innovation and servicesalso concerns

tourist ports, which are changing, becoming increasingly closer to the

world of hotelerie, so much so that today the difference between a

marina and a Marina Resort isvery concrete. In this context, Marinedi

isthe first marinas network that unites Italian and foreign sailors with a

common passion for the sea, the sun, the environment, the coastsand

locai traditions. Marinedi has started a requalification of the "concierge"

services in order to create a closer relationship dedicated to the needs of

boaters. It started with the redevelopment of basic services to broaden

the offer, including activities that meet new needs: for example, it can

happen that even in summer there are daysof badweather. A few

years ago, organizing an alternative program was difficult. Today, the

secretariats of the marines connect the port to the territory effectively.

To move in a wide range outside the marina, the "Green Islands" are

being created where boaters can find electric vehicles to move in an ali

ecological way. In Marina di Villasimius the first "island" was built with

important results. Todate, Marinedi is a primary national reality in the

management of marinas: there are already 14marinas of the Tyrrhenian,

Adriatic and lonian seasand the pian isto reach 25.

INFO: T.06 44702181 - www.marinedi.com

UNA RETEDI PORTI SICURI PERNAVIGARE IN CROAZIA

Da sempre destinazione prediletta da chi ama andare in vacanza in

barca, la Croazia anche in questo anno particolare resta una meta

accogliente per i diportisti italiani. "Noi siamo pronti - racconta Viviana

Vukelic, direttrice dell'Ente del Turismo della Croazia in Italia, nonché

appassionata velista... - anche se ripartire dopo il Covid-19 non sarà

semplice". Sicuramente il turismo nautico ha le maggiori possibilità

proprio perché è la vacanza più sicura per godersi a pieno il mare

senzacorrere rischi. Chi non ha ancora trascorso le vacanze su una

barca cercherà di concedersi questa bellissima esperienza. Conoscere

la Croazia in barcavela è una delle scelte migliori. Ci sono tanti luoghi

imperdibili da visitare, e tutto questo si può scoprire al meglio grazie

alla importante e ramificata rete di ACI Marina, i porti turistici che sono

strategicamente disposti lungo tutta la linea costiera della Croazia, da

Umag in Istria, giù fino alla "lontana" Dubrovnik. Grande e avveniristico

sistema di porti turistici tra quelli del Mediterraneo, la principale

compagnia croata nel settore della nautica è la prima scelta dei diportisti

che dall'Italia e da tutto il mondo navigano in Croazia ed è il punto di

partenza verso nuove avventure in mare. I diportisti lo sanno e ritornano

sempre all'AC], mentre l'ACI ricambia realizzando i loro desideri. Usando

come basi e porti sicuri gli ACI Marina i diportisti hanno l'occasione di

conoscere tutte le bellezze del litorale, davvero vicino ai confini italiani.

Trai tanti marina del gruppo, una delle perle è il porto turistico di Rovinj,

riaperto dopo un lavoro di miglioramento. ACI Marina Rovinj ha 196

posti barca per imbarcazioni di lunghezza media di 17 metri.

A SAFEPORT NETWORK TO SAIL IN CROATIA

A sought-after destination among boat holidaymakers, Croatia is, also

this year, a welcoming destiation for Italian boaters. "We're ready-

says Viviana Vukelic, director of the Croatian Tourist Board in Italy and

a passionate sailor... - even if starting after covid 19will not be easy".

Surely nautical tourism has the greatest chance of rapid recovery

precisely because it isthe safest holiday to fully enjoy the sea without

taking risks. Of course, those who have not yet spent their holidays on

a boat will try to change and enjoy this wonderful experience. Visiting

Croatia by boat iscertainly one the best options available.

There are many unmissable places to visit, and ali of this can be

discovered at its best thanks to the important and branched network

of ACI Marina, the marinas that are strategically arranged along the

entire Croatian coastline, from Umag in Istria, down to the "far away

"Dubrovnik. A large and futuristic system of tourist ports, the main

Croatian company in the nautical sector isthe first choice for anyone

looking for a boat holiday in Croatia.

Using ACI Marina as basesand safe ports, boaters have the

opportunity to discover ali the cultural and naturai beauties of the

coast, really dose to the Italian borders. Among the group's many

marinas, one of the pearls isthe Rovinj marina, which has just

reopened after improvement work. ACI Marina Rovinj has 196 berths

for boats of an average length of 17 meters.

INFO: T: +385 (0)51 271 288 - www.aci-marinas.com
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