MARINADINAPOLI

SCEGLI IL TUO POSTO BARCA CON IL LEASING
NEL PORTO TURISTICO DI NAPOLI
CHOOSE YOUR BERTH WITH
LEASING IN NAPLES TOURIST HARBOUR
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Sede sociale via Riviera di Chiaia 251 80121 Napoli
T. + 3 9 0 8 1 2 4 5 7 5 3 1 F. + 3 9 0 8 1 2 4 5 7 5 3 1
info@marinadinapoli.it www.marinadinapoli.it

in collaborazione con

SERVIZI / SERVICES
Orario di accesso continuo
Servizio VHF h. 24|24
Direzione Marina – Orario uffici 8.00|20.00
SERVIZI DI BANCHINA / DOCK SERVICES

Due stazioni di bunkeraggio in banchina
Two bunkerage station in quay
Carburante / Fuel duty free
Elettricità / Electricity 220 – 380 volts, 125 Ampere
Fornitura idrica / Water supply
Servizi igienici e docce / Toilettes and showers

Access time continuous
VHF service 24 h
Marina Direction – Offices open from 8 am to 8 pm

Coordinate 40° 50’, 00 N – 14° 18’, 17 E | Coordinates 40° 50’, 00 N – 14° 18’, 17 E
Posti barca per imbarcazioni da 10 a 100 metri l.f.t. / Berths from 10 to 100 m l.o.a
100 m. lunghezza massima imbarcazioni in transito 4>9 m.
100 m max length of yachts in transit 4>9 m.
fondale in banchina / Depth 4>9 m.

SERVIZI GENERALI / GENERAL SERVICES

VIA MARE/BY SEA

Televisione satellitare, WI.FI, / Satellite television, WI.FI
Video sorveglianza a distanza dell’imbarcazione
Remote video surveillance system
Servizio meteo / Weather forecast

SORRENTO
PROCIDA
CAPRI
ISCHIA
AMALFI

Assistenza qualificata nel Marina: meccanici, frigoristi, elettricisti,
tappezzieri, falegnami, velai
Marina’s qualified assistance: mechanics, refrigerator experts,
electricians, decorators, carpenters, sailmakers
Cambusa on line: per trovare all’arrivo in porto la cambusa già
stivata a bordo dell’imbarcazione
On line storeroom: to find on one’s arrival in port
the storage already stowed on board

Cantieri nautici : interni al Marina ed al porto di Napoli in grado
di fornire assistenza a qualunque imbarcazione, con travel lift ad
alto tonnellaggio e bacino di carenaggio
Sistema di svuotamento acque di sentina
Pulizia di bordo e catering a bordo
Shipyards: inside the Marina and Naples
Harbour assistance to every type of yacht,
with travel lift with high tonnage and graving dock
Waste pump out system
Cleaning and catering on board service

Oltre 1500 posti auto custoditi: aree di lunga sosta,
box auto e posti auto in banchina
Eliporto
Over 1500 attended parking places: long term
parking areas, garages and parking places in dock
Heliport

POSITANO

Yacht Club: Club house, organizzazione regate, scuola sub, scuola vela
Yacht Club: Club house, regatta organization, scuba diving school,
sailing school

ISOLE PONTINE
MARINA DI CAMEROTA
ISOLE EOLIE
POERO CERVO
GENOVA

Centro servizi alla clientela: con prenotazione di posti barca, alberghi,
ristoranti, golf club lungo l’itinerario della crociera, noleggio auto con
e senza autista, charter nautico ed aeronautico, escursioni in città e
nelle località turistico culturali limitrofe (Capri, Caserta, Pompei)
Services centre for clientele: berths, hotels, restaurants booking,
golf club along the cruise itinerary, car renting with or without
chauffeur, yacht and airplane charter, tours in the city and in the
neighbouring tourist towns (Capri, Caserta, Pompei)

ISOLA D’ELBA
COSTA SMERALDA
CORSICA (PORTO VECCHIO)

VIA TERRA/BY LAND
AEREOPORTO DI CAPODICHINO
NAPOLI
CASERTA

DISTANZA/DISTANCE

ROTTA/ROUTE

13 Miglia/Miles
13 Miglia/Miles
16 Miglia/Miles
18 Miglia/Miles
30 Miglia/Miles
30 Miglia/Miles
62 Miglia/Miles
75 Miglia/Miles
128 Miglia/Miles
200 Miglia/Miles
210 Miglia/Miles
213 Miglia/Miles
216 Miglia/Miles
226 Miglia/Miles

N 165°
N 247°
N 190°
N 230°|265°
N 180°|66°
N 180°|54°
N 247°|280°
N 180°|125°
N 180°
N 242°|280°
N 242°|325°
N 242°|325°
N 242°|280°
N 242°|290°

DISTANZA/DISTANCE

14 Km
5,5 Km
36 Km
54 Km
56 Km
94 Km

Supermarket, negozi e boutiques, fitness center
Centro benessere, bar, lounge e ristoranti
Supermarket, shops and boutiques, fitness center
Wellness centre, bar, lounge and restaurants

SALERNO

Ship chandler: punto vendita di attrezzature,
accessori ricambi ed articoli per la nautica
Ship chandler: sales of equipment,
spare accessories and yacht articles

IN TRENO / BY TRAIN
Marina di Napoli disporrà di una fermata della metropolitana di Napoli, sulla linea che collega il centro città con la stazione della TAV.
Attraverso un servizio ferroviario d’alto livello qualitativo sarà possibile raggiungere Marina di Napoli in meno di due ore dal centro
di Roma, in tre ore da Firenze.
Marina di Napoli will have a Naples’ subway stop, on the line which connects the city to the TAV station. Thanks to a high level railway
service Marina di Napoli will be reached easily in two hours from Rome and in three hours from Florence.

AVELLINO
BENEVENTO

COSTA AZZURRA

DUBROVNIK
ARGENTARIO
MARINELLA DEL VALLE

TERMOLI
ROMA
ISOLE
TREMITI

P. MONTENEGRO

PORTO CERVO
OLBIA
MAJORCA

DURAZZO
NAPOLI

ISCHIA FORIO

BARI

MARINA DI NAPOLI
CORFÙ

VILLASIMIUS

PALERMO

TUNISI

MALTA

IN AEREO / BY PLANE
Marina di Napoli dista 14 km dall’aeroporto Internazionale di Capodichino, scalo delle principali compagnie europee e di
alcune low cost, con collegamenti quotidiani con Monaco, Vienna, Zurigo, Londra, Parigi, Oslo, Stoccarda, Basilea, Bruxelles,
Ginevra, Amsterdam.
È previsto un collegamento privato dall’aeroporto al Marina.
Marina di Napoli is 14 km away from Capodichino International Airport, stopover for the main European and low cost companies, with
connections with Monaco, Vienna, Zurich, London, Paris, Oslo, Stuttgart, Basel, Bruxelles, Geneva, Amsterdam and Moscow.
A private shuttle service from the airport to the Marina is foreseen.
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Marina di Napoli sorge in una ex area industriale
degli inizi del Novecento all’interno del tessuto
cittadino di Napoli, con l’obiettivo di recuperarne le
suggestive architetture. Oltre ad essere un approdo
turistico unico al mondo per la sua posizione
strategica, rappresenta un intervento urbanistico in
grado di dare nuove prospettive alla connessione tra
questa meravigliosa città e il suo mare. Un grande
intervento di riqualificazione urbanistica. Un grande
investimento per la città e per il turismo di qualità.
Marina di Napoli è un porto nel porto. La doppia
protezione offerta sia dall’antemurale dello scalo
commerciale cittadino che da quello del Marina
rende i suoi pontili l’approdo turistico più sicuro
del Tirreno. Una dotazione tecnologica di ultima
generazione e un’assistenza professionale continua
ed efficiente renderanno l’ormeggio un’esperienza
piacevole e sicura.
I paesaggi naturali del circondario con la loro storia
unica rendono le rotte di navigazione attorno al
Marina tra le più affascinanti al mondo. Il diportista
potrà scegliere se navigare tra le mura sommerse
delle ville romane di Posillipo che affiorano in questo
splendido mare o ormeggiare in un porto di 2000
anni fa, oppure avvistare delfini nel canyon di Cuma
e raggiungere i faraglioni di Capri o le terme di
Ischia per una pausa relax. Per poi tornare, attraverso
l’incantevole golfo di Napoli, ad approdare alle falde
del maestoso Vesuvio.
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Marina di Napoli is located in a former industrial
area of Naples dating back to the beginning of
Twentieth century, and has the purpose of recovering
its evocative architecture. A tourist marina unique in
the world for its strategic location reflecting a urban
intervention able to give new perspective to the
incredible connection between this wonderful city
and the sea. An important redevelopment project.
A large investment for the city and for its tourism.
Marina di Napoli is a port into the port. The double
protection is given by the commercial port and the
Marina’s dock; this makes the quays the safest landfall
in the Tyrrhenian Sea. Technological equipment of last
generation and continuous professional and efficient
support will make the mooring an enjoyable and
safe experience.
The natural environment with its unique history
make the sailing routes around the Marina the most
charming in the world. Boat owners can decide to
sail around the submerged walls of Posillipo’s Roman
villas which emerge in this enchanting sea or to
moor in a harbour built 2000 years ago, or to sight
dolphins in the Cuma canyon, to reach Capri’s stacks
or Ischia’s thermal baths for a relaxing break. And
then to come back through the fascinating Naples
Gulf, arriving at the foot of the majestic Vesuvio.

PUOI SCE G L I E RE I L PI U’ B E L PO STO BAR CA NEL PO R TO
TURSITICO DI NAPOLI ANCHE CON L’AUSILIO DI STRUMENTI
FINANZIARI DEDICATI QUALI IL LEASING
CHOOSING THE BEST BERTH IN NAPLES TOURIST HARBOUR
ALSO THANKS TO DEDICATED FINANCIAL TOOLS SUCH AS
LEASING

