MARINADICAGLIARI

Direzione

Molo Dogana

39° 12’41.83” N - 9° 6’47.68” E

SERVIZI / SERVICES

Orario di accesso continuo
Servizio VHF h. 24|24
Direzione Marina – Orario uffici 8:00|20:00

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

SERVIZI DI BANCHINA / DOCK SERVICES

Posti barca con acqua e corrente elettrica (380 V)
Berths with water and power (380 V)
Acqua ed energia elettrica in banchina
Water and electricity in dock
Servizio prelievo rifiuti
Garbage collection

Guardiania h. 24/ 24
24-hour security service 24h.

Bunkeraggio / Bunkering
Refrigerazione, rigging,
veleria e pulizia di bordo, cambusa, ricambi, fiori
Refrigeration, rigging, sail loft, on board cleaning
service, food supplying, spare parts, flowers

Servizi di raccomandazione marittima,
procedure doganali, immigrazione passaporti
Sea advice service, customs procedures, passports immigration

Cantieristica nautica, manutenzioni ordinarie e straordinarie
per meccanica, impianti elettrici, idrici ed elettronici,
carrozzeria e falegnameria, tappezzeria.
Shipyard services, ordinary and extraordinary maintenance,
electric, hydric and electronic plants, coach work and
carpentry, upholstery

Noleggio auto, moto, cicli, jet, escursioni, domiciliazione
corriere espresso e fermo posta, agenzia turistica
Rent of cars, motorbikes, bicycles, jets, excursions, express
courier and post service, tourist agency

Agenzia nautica (prenotazioni marine, itinerari, mappe nautiche)
Maritime Agency ( bookings, itineraries, nautical maps)

Assistenza medica in banchina
Dock medical assistance

COSTA AZZURRA

VIA MARE | BY SEA
PALERMO
ARBATAX
VILLASIMIUS
TEULADA
ORISTANO
ISOLA DI PANTELLERIA
BISERTA (TUNISIA)
FAVIGNANA
MARINA DI OSTIA
NAPOLI
MALTA
BALEARI

210 Miglia/Miles
78 Miglia/Miles
21 Miglia/Miles
36 Miglia/Miles
115 Miglia/Miles
195 Miglia/Miles
120 Miglia/Miles
169 Miglia/Miles
222 Miglia/Miles
266 Miglia/Miles
324 Miglia/Miles
295 Miglia/Miles

104° Rotta/Route
ROMA
PORTO CERVO
OLBIA
MAJORCA

135,5° Rotta/Route
161° Rotta/Route
115° Rotta/Route
109°|36,5° Rotta/Route

VILLASIMIUS

TEULADA MARINA
Su Portu Nou

MARINA DI CAGLIARI

PALERMO

125,5° Rotta/Route
203°|280° Rotta/Route

TUNISI

MALTA

M A R I N A

D I

C A G L I A R I

Le origini del Porto di Cagliari si perdono nella notte dei
tempi, a partire dal nucleo fenicio fino alla sua esplosione
commerciale nel Mediterraneo, attraverso le invasioni, il
Regno di Sardegna e il Risorgimento Italiano.

The origins of Cagliari harbour are lost from time out of mind,
starting from the Phoenician unit to its commercial explosion
in the Mediterranean sea, going through the invasions, the
Reign of Sardinia and the Italian Risorgimento.

Fino ad arrivare alla sua imponente ricostruzione dopo
l’ultimo conflitto mondiale, che ha connesso ancora più
visceralmente il mare alla vita di questa splendida città ricca
di cultura, artigianato e tradizioni gastronomiche.

Finally arriving to its massive reconstruction, after the last
World War, that connected, even more tightly, the sea to
the life of the city, so rich in culture, craftsmanship and
gastronomic traditions.

Per la sua posizione geografica il Marina di Cagliari è uno
dei più grandi e meglio attrezzati porti italiani, importante
scalo turistico e snodo commerciale, grazie al suo terminal
multifunzione.

Thanks to its geographic position Marina di Cagliari is one
of the biggest and equipped Italian harbours, an important
tourist port of call and a commercial site, thanks to its
multifunctional terminal.

Marina di Cagliari è situata nel nucleo storico del porto,
più precisamente nella parte ovest del Molo della Dogana,
in pieno centro cittadino, a poche centinaia di metri
dalla stazione ferroviaria e a soli dieci minuti di auto
dall’aeroporto internazionale.

Marina di Cagliari lays in the historical heart of the
harbour, more precisely on the west part of the Pontile della
Dogana, in the city centre, only a few hundred metres away
from the railway station and only five minutes from the
international airport.

Può ospitare 18 imbarcazioni, fino ad una lunghezza
massima di 55 m. La struttura offre ai diportisti tutte le
dotazioni principali per un ormeggio sicuro e confortevole,
quali la distribuzione della rete Wi-Fi e una completa
assistenza logistica (bunkeraggio, yachting chandler,
assistenza tecnica, catering).

It can accommodate 18 boats, up to 55 metres long.
The structure offers to the yachting community all the main
facilities for a safe and comfortable stay, such as wi-fi and
a complete logistic assistance (bunkering, yachting chandler
and technical assistance, catering).

L’ubicazione di Marina di Cagliari all’interno del tessuto
urbano di una grande città offre ad ogni amante
della navigazione le comodità di un moderno marina
ben collegato dal punto di vista logistico, e una base
preferenziale per partire alla volta di prestigiosi e vicini
Marina della rete Marinedi, tra cui Villasimius e Teulada.

The position of Marina di Cagliari inside the urban fabric of
a big city offers to sea lovers both the comforts of a modern
and well connected Marina, and a preferential starting point
to reach other nearby prestigious Marinas of the Marinedi
network, such as Villasimius and Teulada.

MARINA DI CAGLIARI .
NEL CUORE DEL MEDITERRANEO . NELL ’ ANIMA DELLA CITTÀ .
MARINA DI CAGLIARI .
IN THE HEART OF THE MEDITERRANEAN . IN THE HEART OF THE CITY.

Marina di Cagliari
Un Marina cittadino per un ormeggio sicuro e piacevole
Marina di Cagliari
A urban Marina for a safe and enjoyable mooring

MARINA DI CAGLIARI

M A R I N A
D I
C A G L I A R I
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