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DD Yachting Service - Marina Nuova Porto di Levante entra in
Assonat

    

DD Yachting Service – Marina Nuova Porto di Levante è situato sulla sponda destra del canale navigabile “Po di Levante”;
protetto dalle mareggiate dista circa 1.5 miglia dalla foce ed è immerso in una meravigliosa oasi naturale del Parco Nazionale
Delta del Po.

La struttura rappresenta un ottimo punto di partenza per escursioni in ambito lagunare, marittimo, fluviale e tramite anche le
piste ciclabili, apre alla possibilità di esplorare i dintorni di questo affascinante territorio ricco di natura (giardini botanici, parchi
naturali, riserve faunistiche), storia (chiese, palazzi storici, musei) e gastronomia con le sue prelibatezze locali.

La Darsena, strutturata su pontili fissi e galleggianti, può ospitare 150 barche con lunghezza fino a 15 metri ed offre ai diportisti
un'ampia gamma di servizi a terra e in banchina dalla manutenzione ordinaria, alaggio e varo, rimessaggio, alla sicurezza,
noleggio imbarcazioni e biciclette.

"La struttura è uno degli accessi privilegiati per partire alla scoperta del Parco del Delta del Po - dichiara Luciano Serra
Presidente Assonat - che ha saputo coniugare accoglienza e offerta di servizi di qualità in sintonia con le politiche di
sostenibilità ambientale. L’impegno dell’approdo nel promuovere l’offerta di un turismo nautico che rispetti l’immenso
patrimonio naturalistico - conclude Serra - consente al diportismo nazionale ed internazionale di apprezzare le bellezze del
territorio circostante e di far vivere un’avventura esperienzale unica”.
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