Porti

Friuli Venezia Giulia

Mare e vento: un’intensa

armonia
Nella patria della bora 130 km di costa per 23 marina, 25 darsene,
15 mila posti barca e 100 eventi nautici l’anno
di Camilla Bianchi

Il Marina Punta Faro occupa l’estremo lembo di terra su cui
sorge Lignano Sabbiadoro e può ospitare fino a 1.200
imbarcazioni dai 7 ai 40 metri di lunghezza. Un’area di
20.000 mq è destinata ai servizi tecnici. I capannoni oltre ad
ospitare i rimessaggi sono attrezzati con velerie, officine
autorizzate e specializzate per l’assistenza tecnica . Ci sono
un travel lift fino ad 80 ton, una gru semovente fino a 20 ton
e lo Slipway carrello semovente fino a 20 ton.
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D

alle foci del Tagliamento alla marina di Porto S. Rocco a Muggia,

passando dalle lunghe distese sabbiose e le
splendide lagune di Grado e Lignano fino al
Golfo di Trieste, che offre uno dei più affascinanti tratti di costa rocciosa dell’Adriatico, il
Friuli Venezia Giulia si estende lungo ben 130
km di costa che con i suoi 23 marina e le oltre
25 darsene sono il punto di partenza ideale
per ogni tipo di imbarcazione che trova a sua
disposizione un numero di posti barca tra i più
ampi di tutto il Mediterraneo. Le strutture regionali offrono numerosi servizi: ormeggi attrezzati anche per megayacht, animazione a terra e comfort di ogni genere.
Il Friuli Venezia Giulia è la meta ideale per gli appassionati del
mare. Turisti o velisti, dal più esperto al principiante, al loro arrivo in regione trovano un vero e proprio “sistema” pronto a offrire i più elevati standard di qualità. Per gli amanti della nautica
da diporto sono a disposizione, infatti, 15.000 posti barca, servizi e ormeggi perfettamente attrezzati per imbarcazioni di ogni
dimensione e cantieri specializzati. Friuli Venezia Giulia significa
anche sicurezza per i diportisti: non solo navigare in acque
calme, ma avere a disposizione una rete di aziende e artigiani
specializzati che si dedicano alla costruzione e all’assistenza a
ogni tipo di imbarcazione, dalle grandi navi da crociera, agli scafi
ultraperformanti alle barche in legno e forniscono l’assistenza
adeguata agli appassionati del settore che desiderano gareggiare nei mari battuti dai più importanti skipper a livello internazionale. Nell’arco dell’anno, inoltre, in regione si susseguono più di 100 eventi nautici di rilievo.
Il Friuli Venezia Giulia è una regione incastonata tra i picchi delle

Alpi, le onde dell’Adriatico, le cime delle Dolomiti e le colline del
Collio. Dalle spiagge di dune dorate di Lignano e Grado, con
fondali bassi e sabbiosi, alle insenature rocciose della riserva
naturale di Duino, dove le falesie calano a picco sulle onde.
Relax, sicurezza e divertimento, ma anche fascino della scoperta, immersione nella natura e vita attiva. Definita da Ernest
Hemingway la piccola Florida d’Italia, Lignano Sabbiadoro è
la capitale estiva del divertimento nel Nordest. Centro termale
e di relax prediletto dagli imperatori austroungarici, oltre alle bellezze naturali della sua laguna e al particolare microclima che
non fa mai mancare il sole sulla sua costa, Grado può vantare
i notevoli effetti benefici della sua sabbia e dell’aria ricca di iodio,
nonché il record italiano di Bandiere Blu.

Il Marina Punta Verde di Lignano è raggiungibile in barca attraverso il canale delimitato da mede
rosse e verdi, e segnalato, sulla sponda veneta, dal faro di Punta Tagliamento. Con uno
specchio d’acqua di 30.000 mq il Marina può ospitare fino a 270 imbarcazioni dai 6 ai 20 metri
di lunghezza su pontili galleggianti provvisti di finger laterali. Il cantiere nautico è in grado di
fornire assistenza tecnica sugli scafi, sui motori e sulle apparecchiature di bordo. Ci sono una
gru da 20 ton per il varo e l’alaggio.

Il Marina Portomaran di
Marano Lagunare,
raggiungibile in barca
accedendo al canale di
Marano e navigando per 4
miglia, può ospitare fino a
400 imbarcazioni tra i 5,5 e i
16 metri di lunghezza su
pontili galleggianti attrezzati
con acqua e luce. Il Marina è
provvisto di una zona
rimessaggio all’aperto e di
una al coperto.

Il Marina Resort Punta Gabbiani di Aprilia Marittima può
ospitare fino a 300 imbarcazioni dai 12 ai 25 metri di
lunghezza. Ogni posto barca è dotato di acqua potabile,
corrente elettrica, presa tv satellitare, collegamento Wi-Fi e
Pump out System. Il Marina offre, per imbarcazioni dai 7 ai 15
metri, un servizio alternativo di dry-marina.
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Il marina di Aprilia Marittima,
all’interno della laguna di
Marano, si trova a 20 km
dall’uscita Latisana
sull’autostrada A4 e a 60 km
dall’aeroporto di Ronchi dei
Legionari. La Darsena Aprilia
Marittima è raggiungibile in
barca entrando dalla bocca
di porto di Lignano e
proseguendo lungo il canale
Coron, segnalato da pali. La
Darsena di Aprilia Marittima
è formata da 16 pontili e può
ospitare 680 imbarcazioni
dai 7 fino ai 20 m di
lunghezza. Per ciascun
posto barca è disponibile il
posto auto.

Il porto turistico Marina
Uno di Lignano
Sabbiadoro può
ospitare fino a 420
imbarcazioni dai 7 ai
20 metri su pontili
galleggianti. Il cantiere
nautico è in grado di
offrire servizi di
varo, alaggio,
rimessaggio e riparazioni.

Il Marina Stella di Palazzolo
dello Stella è raggiungibile
via mare accedendo dalla
laguna di Marano e risalendo
il fiume, ma anche via
aerea grazie ad
un’estesa
aviosuperficie
con una pista
in erba di
850 metri
per 40. Il
marina può
ospitare fino
a 85 barche
con una
lunghezza
massima di 24 metri.

La Darsena Porto Vecchio di Lignano si trova a 18 km
dall’uscita Latisana sull’autostrada A4 e a 65 km
dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari. Con una profondità in
banchina da 1,5 a 2,5 m e un fondale sabbioso, la darsena
Porto Vecchio può ospitare fino a 400 imbarcazioni fino ai 16
m di lunghezza.

Gli amanti della scoperta e della natura selvaggia possono puntare invece sulla roccia scoscesa che disegna il litorale carsico.
Anche dal punto di vista enogastronomico il Friuli Venezia Giulia rappresenta un’eccellenza Italiana, una vera e propria terra
promessa per gourmet ed enoturisti, attraversata da strade del
gusto che si snodano dalla montagna al mare.

Il Marina Capo Nord di Aprilia Marittima può ospitare fino a
650 barche da 10 a 20 metri. I Cantieri del marina offrono ogni
genere di assistenza: varo e alaggio e il servizio di "gru-pass"
per lasciare la barca a terra tutto l’anno.
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