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PORTOROSA

Il Porto Turistico “Marina di Portorosa” è una elegante e moderna struttura, situata in Sicilia nelle limpide  
acque del Mar Tirreno. Bandiera Blu dal 1993, riconoscimento di grande prestigio che viene attribuito a tutte  
quelle strutture ricettive capaci di garantire un sistema di “alta qualità”: qualità nei servizi all’utenza, qualità  

nella tutela dell’ambiente marino. Chi approda al Marina di Portorosa trova servizi e attrezzature  
all’avanguardia, l’assistenza di personale qualificato, i negozi del centro commerciale, bar e ristoranti, servizi  
charter, noleggio auto e tutti i migliori comfort per il diportista. Aperto tutto l’anno, Marina di Portorosa offre  

posti barca lungo 4000 metri di banchina; base d’imbarco ideale per le isole Eolie (sette isole a poche miglia di  
distanza l’una dall’altra, sette volti diversi della incredibile bellezza della terra dei vulcani). Può inoltre godere  

della bellezza del paesaggio in un’atmosfera raffinata e rilassante. Ogni particolare è pensato per rendere  
comoda e piacevole la permanenza all’interno del Porto Turistico. Il porto è stato progettato per un rapporto  

pieno e continuo con il mare che entra nell’abitato come parte integrante, in percorsi naturali che creano  
canali navigabili. Il porto di Portorosa dispone di posti barca da 6 a 35 metri. Marina di Portorosa è formato da  

un avamporto, difeso da un molo di sopraflutto e da uno di sottoflutto, e da alcune darsene interne  
banchinate.
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PORTOROSA
Base Portorosa: 
 
Contatto -  Pino Palumbo - +39.3403313608 
 
Indirizzo 
 
Via Prestipaolo 1, 98054 – Tonnarella (ME) 
 
DISTANZA DA AEROPORTO ALLA BASE: 
 
CATANIA FONTANAROSSA / BASE PORTOROSA 170 KM - 2 h 
 
PALERMO FALCONE/BORSELLINO BASE PORTOROSA 210 KM - 2 h 
 
MINIBUS (Prenotandolo in anticipo con noi): Aeroporto di Catania Fontanarossa 200 €. 
 
(max 4 persone), €.240 (max 8 persone), €.260 (max 15 persone) 
 
Altri trasferimenti, da altri punti di partenza o per altre destinazioni possibili su richiesta. 
 
SUPERMERCATO: 
 
Orari di apertura: Lunedi-Domenica dalle 08:00  alle 21:00 
 
PARCHEGGIO: 
 
Parcheggi gratuiti non custoditi vicino al porto, a meno di 100 metri dalla base. 
Nelle vicinanze del porto sono disponibili parcheggi privati custoditi, con tariffa settimanale. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: 
Passaporti o documenti d’identità validi (soggetti ai regolamenti validi per ogni nazionalità) 
Contratto di noleggio 
LICENZA DI NAVIGAZIONE (o barca a motore) o attestazione della loro esperienza di 
 
Navigazione: Elenco equipaggio con nomi, numeri di telefono e passaporto. 
 
DEPOSITO CAUZIONALE: 
Pagabile al momento dell’imbarco in contanti, carta di credito VISA o MASTERCARD 
 
PREVISIONI DEL TEMPO: Canale VHF n. 68 in qualsiasi momento (in italiano e inglese) o 
tramite il nostro servizio SMS. 
 
VHF: Canale di emergenza 16, canale di base 9.


