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Indirizzo:Via Salvador Allende - Salerno  
 

Base Manager - Pino Palumbo +39 3403313608  
 

canale VHF n. 68 in qualsiasi momento (in italiano e in inglese). VHF: canale di emergenza 16

Per chi arriva dal mare 
 

Distiamo 3 miglia 
nautiche dalla Costiera 

Amalfitana, 25 miglia da 
Capri e da Punta Licosa; 
280 miglia da Cagliari; 
163 miglia da Palermo; 

110 miglia dale isole Eolie.

Per chi arriva in treno 
 

Dalla stazione FS Salerno 
Centrale, servita da treni 

ad alta velocità, 
collegamento con 

metropolitana leggera, 
fermata “Stadio Arechi”. In 
bus: linee 5 e 24 Busitalia 

Campania.

Per chi arriva in auto 
 

Da sud: sulla A2 del 
Mediterraneo uscita 

Pontecagnano. Da nord: 
sulla A30 e sulla A1 uscita 

Salerno-Fratte. Da lì, 
prendere la tangenziale di 

Salerno e uscita 4-
Mariconda

Per chi arriva in aereo 
 

Per i voli di linea, 
l’aeroporto internazionale 

di Capodichino è a 67 
chilometri.

40° 38.740’ N 014° 48.645’ E VHF 74 +39 089 27 88 801
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Marina d’Arechi è uno dei porti turistici per la nautica da diporto più moderni del Mediterraneo. 
La sua tenuta, il comfort all’ormeggio, la rispondenza ai più alti requisiti di protezione e 
sicurezza, sono stati certificati, anche con apposite prove in vasca, dall’istituto HR Wallingford, 
riconosciuto leader mondiale nel campo dell’ingegneria idraulica marina. 
Caratterizzata da una forte integrazione ambientale, la diga foranea rappresenta uno degli 
elementi innovativi che rende unico il Marina. Realizzata interamente in pietra naturale, con 
piani inclinati all’esterno ed all’interno, in funzione anti-riflettente, per annullare ogni effetto del 
moto ondoso e della risacca, è lunga 1200 metri. Larga 60 metri sul fondale, 25 al livello del 
mare, è alta 6 metri, con una profondità all’imboccatura di circa 8 metri. La diga abbraccia 
completamente l’ingresso del porto, creando un bacino ridossato e protetto dai venti di ogni 
traversia. Il Marina d’Arechi costituisce un approdo sicuro per ogni tipo di imbarcazione, di 
qualsiasi dimensione, in tutte le condizione di mare e di vento, in ogni stagione dell’anno. Lo 
specchio acqueo complessivo è di 340.000 mq, con 1.000 posti barca che vanno dai 10 ai 100 
metri di lunghezza, con profondità che varia dai 3,5 ai 7 metri


