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Il porto "Luca Ferrari" nel Marina di Alassio, dal 2005 Bandiera Blu per gli Approdi, è stato recentemente rinnovato e può ospitare oggi imbarcazioni in transito fino ai 35 metri, rappresentando una delle strutture portuali di riferimento per tutti i diportisti.
I servizi forniti comprendono quelli di base, come la copertura wi-fi dell'intera area portuale fornita da
Bluwireless, il moderno impianto di aspirazione delle acque nere di sentina, oltre ovviamente ad acqua
potabile ed energia elettrica, ma anche servizi aggiuntivi che possono essere considerati secondari,
come il parcheggio della vettura, i servizi igienici, la raccolta batterie esauste e degli olii esausti ma che
di fatto rendono questo Marina apprezzato e ricercato.
I posti barca disponibili sono 550, tutti dotati di presa di corrente per unità che vanno dai 5 ai 30 metri;
inoltre in transito può ospitare imbarcazioni sino a 35 metri con pescaggio max. di mt. 2.80. Per i diportisti che sceglieranno Marina di Alassio per le proprie vacanze, il porto metterà a disposizione anche
due diving center, per vivere l'emozionante esperienza di un'immersione tra i fondali della vicina isola
"Gallinara", una discoteca, due cantieri nautici con gru fissa e mobili, due bar, Il Circolo Nautico "Al
Mare", l'Ufficio Circondariale Marittimo e due distributori di carburante.
La visione del porto è dominata da una caratteristica cappella votiva denominata Stella Maris che, facilmente riconoscibile dal mare, accoglie i diportisti e i loro ospiti.
La struttura portuale è ad appena 40 miglia via mare da alcune delle più interessanti località turistiche
della Liguria e della Costa Azzurra, mentre anche via terra si possono raggiungere meravigliosi punti di
interesse, primo fra tutti proprio il centro abitato di Alassio, uno dei più famosi centri di villeggiatura della
Riviera Ligure di Ponente.
In provincia di Savona, stretta tra i mare e le colline e custode di una splendida baia verde che si apre
sul mare, Alassio è una cittadina a misura d'uomo, facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di comunicazione.
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Caratteristiche tecnche del porto:
Coordinate: Lat: 44° 01' 07'' N Long: 8° 1 1' 58'' E
Posti barca: 550
Posti transito: 10%
Lunghezza massima: 35 m
Pescaggio: 2 - 3,50 m
Assistenza ormeggio: sì
Modalità accesso barche in transito: mettersi in contatto con gli ormeggiatori su
vhf 16 - 9
Velocità massima: 3 nodi
Sosta gratuita in orario diurno per shopping, turismo, assistenza tecnica (senza
uso servizi): sì (brevi soste)
Ascolto radio VHF 16 - 9
Orario ascolto 24 ore
Servizi:
Carburante: distributori su moli interni. Orario: mesi estivi tutti i giorni 8:30-12:30
/ 15:00-19:30. Mesi invernali: lun-sab 9-12, 15-18,30. Agip tel. +39.0182.642695.
Distributori su molo sud: orario: estivo 8-19 / altre stagioni mattino o su chiamata. Gru fissa 35 t - semoventi. Scalo alaggio: - No. Scivolo: sì.
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Per informazioni
MARINA DI ALASSIO
Porto Luca Ferrari
17021 Alassio (SV)
Tel. +39 0182 645012 - Fax +39 0182 648655
www.marinadialassio.net
info@marinadialassio.net
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