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PortArgentario
Un tesoro da scoprire:

COMUNE DI
SANTA FIORA

COMUNE DI
ROCCALBEGNA

COMUNE DI
CINIGIANO

COMUNE DI
CIVITELLA PAGANICO

COMUNE DI
SORANO

Porto S. Stefano

Un piccolo angolo di paradiso nel cuore del Mar Tirreno.
Lasciatevi sorprendere dai suoi paesaggi mozzafiato, i suoi colori
e i suoi sapori incontaminati e freschi.
Il suo porto attrezzato e la sua posizione vi accoglieranno in ogni momento
e vi sapranno proteggere dallo scirocco.

Porto Ercole

Vi innamorerete di questa piccola bomboniera incastonata nella parte
meridionale del promontorio,
adagiato sulla riva di un mare ancora incontaminato e vergine.

Informazioni utili

Nome del porto: Porto Ercole
Coordinate: longitudine : 11°13’,00 E
latitudine : 42°24’,00 N
Fuso orario: GMT +1
Orario apertura: 24h
Ancoraggio: punto di fonda: 42° 23’, 243 N		
011° 13’, 171 E
Distanze dai porti più vicini (in miglia):
Civitavecchia: 32, Livorno: 93, Capri 173.
Isola d’Elba: 56, Corsica: 80, Viareggio: 113
Banchina e attracco: solo rada
Servizi: servizio meteo, servizio antincendio,
sommozzatori, ritiro rifiuti a bordo.

Informazioni utili

Nome del porto: Porto del Valle
Coordinate: longitudine : 11°07’,08 E
latitudine : 42°26’,41 N
Fuso orario: GMT +1
Orario apertura: 24h
Ancoraggio: punto di fonda: 42° 26’, 492 N
			
011° 08’, 120 E
Distanze dai porti più vicini (in miglia): Civitavecchia: 46,
Livorno: 79, Capri: 187, Viareggio: 99, Isola d’Elba: 42,
Corsica: 78
Banchina e attracco: lunghezza 140 m, pescaggio 7m,
fondale fangoso.
Servizi: pilotaggio, ormeggio e disormeggio, servizio meteo,
servizio antincendio, sommozzatori, ritiro rifiuti a bordo.
								

Quanti momenti indimenticabili si posso vivere nel raggio di un’ora dal porto?
Vi aspettiamo per scoprire insieme più di 5000 km2 di sorprese, sapori, colori, emozioni e paesaggi indimenticabili
che faranno innamorare i vostri passeggeri di una delle zone più rinomate e apprezzate d’Italia.
Per noi di PortArgentario, il nostro mestiere è accogliere e soddisfare i vostri clienti.
Crediamo nel nostro territorio e desideriamo condividere le bellezze che ci circondano.
Vi aspettiamo nei nostri porti e nel nostro comprensiorio, ancora quasi inesplorati dai croceristi.
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