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Pagina 42 San Vito Lo Capo (tavola)
L’insabbiamento antistante il frangiflutti S è segnalato da piccole boe rosse.
Pagina 43 Balestrate
I lavori per il Marina di Balestrate stanno per essere ultimati. Installati i primi pontili e
ormeggi. LOA max. 14m. Fascia 6 dei diritti di ormeggio.
Mobile 337 1469707 - info@marinadibalestrate.com
www.marinadibalestrate.com/
Pagina 55 Cefalù (Porto Nuovo, Presidiana)
VHF Ch 09 per Marina Yachting/Marina Service (sigla di chiamata Cefalù Marina).
Pagina 57 Sant’Agata (Sant’Agata di Militello)
38°04’.62N 14°37’.79E WGS84
Sostituire le caratteristiche del fanale in testa al molo con: Fl.G.3s3M. Non è più presente
la boa rossa.
I lavori portuali stanno proseguendo.
Avvicinamento
Prestare attenzione alle secche sul lato N di ogni pontile.
Nell’avvicinamento tenersi scostati dal frangiflutti. Puntare verso la spiaggia a E dei
gavitelli, passare curvando intorono a questi e dirigersi verso il porto (fondale minimo di 45m su questa rotta).
Tra venerdì e sabato il pontile è affollato per i cambi d’equipaggio dei charter. Negli altri
giorni, il responsabile, il signor Giuseppe, si presta per dare assistenza alle barche.
Ormeggio
Dati 100 posti barca. LOA max. 45m. Profondità 2-6m.
Autorità Guardia Costiera. Ormeggiatori. Fascia 5 dei diritti di ormeggio (15 /6-15/9).
Porticciolo Sant’Agata Tel. 0941 336 392
info@porticciolosantagata.it
Servizi e attrezzature portuali
Servizi Acqua ed elettricità (220/380V) sui pontili. Connessione WiFi.
Carburante In bancina.
Altro Possibilità di effettuare alcuni lavori. Servizio di lavanderia. Può essere predisposto
un servizio navetta per il ristorante o il supermercato.
Pagina 57 Capo d’Orlando (Bagnoli San Gregorio) (vedi piano)
Cancellare le voci Pericoli e Nota.
aggiungere Capo d’Orlando Marina
Questo nuovo marina sul lato E di Capo d’Orlando ha aperto nel luglio 2017.
Dati 553 posti barca. LOA max. 40m. Profondità 3.5-5m.

Ridosso Completo e soddisfacente. Forti venti da qualsiasi direzione potrebbero rendere
scomodi alcuni ormeggi.
Servizi e attrezzature portuali
Travel-lift da 110 t. Le infrastrutture a terra sono ancora in costruzione.
Tel. 0941 964512/13 - VHF Ch 09
info@capodorlandomarina.it
www.capodorlandomarina.it
Pagina 60 Porto Santa Maria Maggiore
Sostituire canale VHF e numero di telefono con:
VHF Ch 15
Tel. 348 556 3215
Pagina 67 Marina Lunga (Sottomonastero)
È stato segnalato un allevamento ittico antistante Punta della Galea (a E di Pignataro).
È possibile praticare con prudenza uno stretto passaggio vicino alla costa.
Il pontile Agip (piano p. 68) ha chiuso. Ha aperto un pontile Eolian Bunkers (ENIT).
Pagina 75
Un sito e app utile riguardo le correnti dello Stretto di Messina si trova su:
www.correntidellostretto.it
Pagina 79 Giardini Naxos
Naxos Marina Yachting Tel. 095 0930 628 / 392 198 2811
info@yachtingmarina.it
Il progetto di realizzare un marina e un terminal per le navi da crociera è stato
temporaneamente sospeso.
Pagina 86 Catania
I lavori sulla darsena sono stati completati. È utilizzata da traghetti RoRo e navi container.
Pagina 87 Marina di Brucoli
L’avvicinamento ai pontili di Marina di Brucoli è soggetto a banchi irregolari. Chiamare in
anticipo, un gommone vi guiderà nell’accesso. Fondali di 2-3m ai pontili esterni. Fondali
<1m presso la banchina carburante.
L’ampiezza della marea è riportata a 0.4m
Il pontile viene installato solo per i mesi estivi.
Pagina 89 Porto Lotti
Ormeggi per superyacht fino a 80m di lunghezza.
Pagina 91 Porto Marmoreo
YClub Lakkios assicura che l’odore delle fognature è sparito.
Marina Yachting
Sono presenti ormeggi da diporto più grandi all’esterno dei pontili frangiflutti. Le navi da
crociera ormeggiano nel canale e nell’area adiacente.
Mobile 334 179 5478

Yacht Club Lakkios
Canale VHF 74. Profondità 3-5m.
Pagina 93 Marzamemi (Porto Fossa)
Mobile 339 873 7692
Pagina 97 Scoglitti
Scoglitti Beach Club si è fuso con Club Nautico Scoglitti.
Tel. 0922 1837 137 / 338 9921 779
Canale VHF 14
Nota Ottimi ristoranti con specialità di mare.
Pagina 100 San Leone
L’area di San Leone tende a insabbiarsi. Piccole boe e pertiche (Fl.R non sempre in
funzione) segnalano la presenza di bassifondi. Mantenersi sul lato di dritta. Pochi ormeggi
destinati al transito. Tutti i concessionari degli ormeggi sono in ascolto su VHF Ch 74.
Pagina 102 Sciacca
In stagione i pontili per l’ormeggio sono molto affollati. Probabilmente si può ormeggiare di
poppa alla banchina W all’esterno della banchina carburante. Potrebbe risultare utile l’uso
di un grippiale rinviato a prua.
Disponibile qualsiasi quantità di di carburante.
Pagina 111 Isole Egadi
Yacht oltre le 10 tonnellate di stazza (GRT) che desiderano ancorare nell’area delle Isole
Egadi devono “registrarsi” presso le autorità di Favignana, Levanto o Marettimo. In alcune
baie è vietato l’ancoraggio notturno. La zona è pattugliata constantemente affinché le
regole vengano rispettate; gli addetti sono rigorosi ma gentili.

MALTA
Pagina 131 Dock No.1
I lavori del marina sono tuttora in corso. Un servizio navetta via mare (ogni ora e ogni
mezz’ora) collega il Dock No.1 con La Valletta. Il servizio comprende anche il pass dalla
Diga Lascaris fino a La Valletta.
Pagina 133 Msida Creek Marina
Sicurezza (24/7) al N. 7933 7249
Pagina 135 (inserire dopo Ta’Xbiex Quay)
Gzira Gardens Marina
Ormeggi sul lato della banchina in Ta’Xbiex.
Dati 57 posti barca. LOA max. 40m. Profondità 4-10m.
Ormeggio Ormeggiare di prua o di poppa seguendo le indicazioni. Corpi morti a tutti gli
ormeggi.
Ridosso Vedi sopra per Ta’Xbiex.
Autorità Transport Malta. Fascia 4/5 dei diritti di ormeggio.
Tel. +356 2122 2203 - info.tm@transport.gov.mt
Servizi e attrezzature portuali

Servizi Acqua e elettricità all’ormeggio.
Carburante Presente una piccola nave cisterna.
Altro Vedi sotto RMYC.
Royal Malta Yacht Club
Ormeggi da diporto sulla banchina di fronte a Manoel Island.
Ormeggio
Dati 65 ormeggi con posti per il transito. LOA max. 20m. Profondità 2-8m.
Ormeggi Di prua o di poppa sui pontili in estate o in banchina seguendo le indicazioni.
Corpi morti a tutti gli ormeggi.
Ridosso Vedi sopra come Ta’Xbiex.
Autorità Personale dello Yacht Club. Fascia 5/6 dei diritti di ormeggio.
Royal Malta YC Tel. +356 213 18417 - info@rmyc.org
Ancoraggio Data la presenza di barche a Ta’Xbiex e i pontili di Manoel Island Marina
l’ancoraggio a Lazaretto Creek è molto ridotto. Si sconsiglia di dare fondo qui perché è
difficile rimanere fuori dal canale. Il fondale è di fango e in certi punti la tenuta è incerta.
In alternativa si può ancorare, in chiaro dai corpi morti, sul lato W di Sliema Creek.
Tecnicamente non sarebbe consentito, ma in estate si può fare, purché non si ostruiscano
gli scali d’alaggio a Manoel Island Yacht Yard o l’accesso dei mezzi turistici che salpano
dalla banchina a Sliema. Questo ancoraggio può risultare molto rumoroso.
Servizi e attrezzature portuali
Servizi Acqua ed elettricità all’ormeggio. Bagni con docce nell’edificio del RMYC vicino a
Msida Marina.
Carburante In estate una piccola nave cisterna fa il giro del marina ogni giorno.
Assistenza tecnica Vedi la sezione a parte. Molti negozi di forniture nautiche nelle
vicinanze.
Approvvigionamenti Buone possibilità di spesa vicino al club, si troveranno posti migliori
una volta che si è esplorata la zona. Il supermercato (Gala Centre) in Testaferrata St ha
un’ottima selezione di prodotti.
Ristoranti Buoni e di ogni tipo nelle vicinanze. La maggior parte offre cucina inglese. Per
una maggiore scelta recarsi più a Sliema e St Julian’s.
Altro Ufficio postale. Banche con ATM. Ospedali. Auto e moto noleggio. Traghetti per
l’Italia. Voli per molti paesi europei.
Informazioni generali
In passato, questo consolidato yacht club aveva la sua sede a Fort Manoel. Le barche da
diporto in transito sono invitate a unirsi al club come membri temporanei. Di recente il club
si è trasferito nell’edificio dell’ex Yachting Centre a Msida e offre ormeggi alla banchina di
Ta’Xbiex. Il club organizza la Middle Sea Race, una regata che si svolge si tiene tra fine
settembre/primi di ottobre.
La distanza tra la banchina del club e quella a Msida è molto breve, e la maggior parte dei
servizi si trova nelle vicinanze..
Roland Marina (Ex Sandy Yacht Marina)
Canale VHF 13
Sono presenti pontili per l’ormeggio.
Nota Il marina è gestito come sezione di S & D Yachts.
Dati 150 ormeggi. LOA max. 15m.
Autorità Personale della marina. Fascia 2 dei diritti di ormeggio.

Tel. +356 2133 1515 / 9920 3444
info@sym-malta.com
Tel. 2099 5245 / 9947 8678
info@roland-marina.com
Servizi e attrezzature portuali
Servizi Acqua ed elettricità.
Altro Tutti gli altri servizi generali sono garantiti come in RMYC (vedi sopra).
Pagina 135 Manoel Island Marina
Ormeggio
Dati 200 posti barca. LOA max. 80m.
Autorità Personale del marina. Fascia 4/5 dei diritti di ormeggio.
Servizi e attrezzature portuali
Travel-lift da 50t e bacino di carenaggio da 450t.
Aggiungere ai contatti:
Manoel Island Yacht Marina tel. +356 2134 2618
info@miym.com.mt
Pagina 136 Progetto Manoel Island e Tigne Point
Sostituire con:
Il cantiere di Manoel Island un tempo era di proprietà dell’Ammiragliato Britannico, anche
se ormai rimane poco dell’assetto originale. Il cantiere recentemente è stato ampliato e
dotato di piazzale di rimessaggio e alaggio. Il marina è comodo e ben servito, ma per
raggiungere Sliema la camminata è abbastanza lunga.
A Manoel Island e Tigne Point è in corso un importante progetto di ristrutturazione,
compreso il restauro del forte di Manoel, ex sede del Royal Malta Yacht Club. A Tigne
Point sono stati costruiti complessi residenziali e centri commerciali. A Manoel Island sono
previsti ulteriori strutture, tra cui un nuovo marina con 350 posti barca.
Pagina 136 Grand Hotel Excelsior Marina
Un nuovo marina annesso al Grand Hotel Excelsior, situato sul lato N di La Valletta, nel
porto di Marsamxett. Il marina offre ormeggio esclusivamente agli ospiti dell’hotel. Fascia 5
dei diritti di ormeggio.
Disponibili acqua ed elettricità.
Tel. +356 2125 0520 - info@excelsior.com.mt
Sa’Maison Marina (Pieta)
Ora chiamato Marina di Valetta. È stato aperto nel 2017.
Canale VHF 13.
Dati 250 posti barca. LOA max. 45m. Profondità 3-10m.
Ridosso Assicurato dalla presenza di un grande molo frangiflutti.
Autorità Tel. +356 7944 4013 / 9944 2122
info@marinadivaletta.com
Servizi e attrezzature portuali

Acqua ed elettricità. Un edificio ospita bagni e docce. Servizio di aspirazione delle acque
nere e grigie.
Pagina 136 Servizi per il diporto a Malta
Aggiungere alle agenzie:
RLR Yachting 2133 1192
Info@rlryachting.com

