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nel porto

Ÿ 450 posti barca per 
imbarcazioni fino a 50 metri

Ÿ Reception e assistenza 
telefonica 24h

Ÿ Assistenza VHF
Ÿ Assistenza ormeggio e 

disormeggio
Ÿ Acqua potabile ed elettricità in 

tutti i posti barca (220/380 volt, 
massimo 32 ampere)

Ÿ Servizi igienici e docce con 
acqua calda riservate 24h

Ÿ Wi-fi internet a bordo
Ÿ Lavanderia (a gettoni) 24h
Ÿ Videosorveglianza e impianto 

antincendio
Ÿ Previsioni meteo
Ÿ Club house
Ÿ Servizio di primo soccorso
Ÿ Parcheggio auto
Ÿ Raccolta differenziata dei rifiuti
Ÿ Distributore carburanti

Ÿ Cantiere nautico e rimessaggio
Ÿ Riparazione elettroniche, motori 

e vele
Ÿ Raccolta acque nere
Ÿ Ufficio turistico & 

organizzazione escursioni
Ÿ Noleggio auto e bici
Ÿ Collegamenti agli Aeroporti di 

Lamezia Terme e Reggio 
Calabria (entrambi 1 h circa)

Ÿ Bar e caffetteria
Ÿ Ristorante e pizzeria
Ÿ Minimarket e gelateria 

artigianale
Ÿ Tabacchi

Ÿ Bancomat
Ÿ Strutture sportive

nella città

in the port

Ÿ 450 berths for boats up to 50 
meters

Ÿ Reception & telephone help-
desk 24h

Ÿ VHF assistance
Ÿ Mooring & unmooring 

assistance
Ÿ Drinkable water & electricity on 

all berths (220/380 volt, max 
32 ampere)

Ÿ Reserved toilets & showers with 
hot water 24h

Ÿ Wi-fi internet on board
Ÿ Laundry (coin-operated) 24h
Ÿ Video surveillance & fire-

fighting system
Ÿ Weather forecast 
Ÿ Club house
Ÿ First aid point
Ÿ Car parking
Ÿ Waste & recycling collection
Ÿ Petrol station

Ÿ Boatyard
Ÿ Electronic, engine & sail repair
Ÿ Waste water pump-out
Ÿ Tourist office & organization of 

excursions
Ÿ Car and bike rental
Ÿ Connections to the Airports of 

Lamezia Terme and Reggio 
Calabria (both about 1 hour)

Ÿ Bar & cafè
Ÿ Restaurant & pizzeria
Ÿ Minimarket & home-made ice 

cream shop
Ÿ Tobacco shop

Ÿ ATM-cash dispenser
Ÿ Sport facilities

in the city

Servizi Services



Linea Blu, Rai Uno, Agosto 2017:  

Giornale della Vela, Luglio 2017:  

Assonat, Luglio 2017:  

Noonsite, Maggio 2017: 

Giornale della Vela, Settembre 2016: 

Un approdo esemplare! 

Porto delle Grazie – Marina di Roccella: 
una perla sulle coste calabresi. Il marina si conferma un punto d'eccellenza 
nell'intero panorama nazionale avendo puntato con decisione sulla 
sostenibilità ambientale. Il marina ha inoltre effettuato un ulteriore dragaggio 
[…]. Anche per questo motivo, il marina negli ultimi mesi ha attratto 
imbarcazioni da diporto sempre più grandi, inclusi velieri e mega-yacht di 
quasi 50 metri. 

È un approdo ideale per i diportisti interessati alla 
navigazione delle coste meridionali e raggiungere la Sicilia o Malta, la Grecia 
e l'Oriente. 

Invernaggio nel Mediterraneo. Ottima 
convenienza nelle tariffe invernali, un Marina rilassante, ben riparato e con 
uno staff accogliente. Accesso agevole agli aeroporti tramite buoni treni e 
servizi bus. Qui la comunità residente è in crescita. Date uno sguardo ai 
commenti dei diportisti sul sito del porto. 

Top Five. Cinque marina del Sud 
per un inverno al caldo. Porto delle Grazie ha cambiato gestione pochi mesi 
fa, intraprendendo una serie di interventi per migliorare la fruibilità e 
aumentare i servizi per i diportisti. È stato dragato il fondale che raggiunge 
adesso i 4 mt di profondità ed è stato anche realizzato il distributore di 
carburante.

Linea Blu, Rai Uno – Italian national television, August 2017: 

Giornale della Vela – Italian sailing magazine, July 2017: 

Assonat – Italian Association of Marinas, July 2017:  

Noonsite, May 2017: 

Giornale della Vela – Italian sailing magazine, September 2016:

An 
exemplary marina! 

Porto delle 
Grazie – Marina di Roccella: a gem on the Calabrian coasts. The marina is 
confirmed as a point of excellence into the whole national panorama having 
strongly focused on environmental sustainability. The marina has implemented 
a new operation of dredging […]. Also for this reason, the marina in the lasts 
months has attracted bigger and bigger boats, including sailing ships and 
mega-yachts of nearly 50 meters in length.

It is an ideal base 
for boats wishing to sail on the southern Italian coasts and to reach Sicily or 
Malta, Greece and the East.

Wintering in the Mediterranean. Roccella Ionica - 
situated on the "boot" of Italy. Very good value winter rates, quiet well sheltered 
marina with friendly staff. Easy access to airports via good train and bus 
service. Liveaboard community growing here. See cruisers comments on the 
port page. 

Top five 
Marinas in the south for a warm winter. Porto delle Grazie has recently changed 
management, undertaking various interventions to improve the usability and to 
increase the services for yachtsmen. The entrance channel has been dredged 
up to 4 meters deep now and it has been also implemented a petrol station.

 

Dicono di noi About us



Roccella Ionica,

Il Porto delle Grazie dista solo 2 km dal centro abitato di Roccella Ionica, 
raggiungibile attraverso una moderna pista ciclabile, ed è circondato da 
spiagge di finissima sabbia bianca e da rigogliosa vegetazione.

La spiaggia di Roccella Ionica riceve, da oltre 15 anni, la Bandiera Blu. Tale 
prestigioso riconoscimento è stato inoltre recentemente attribuito anche al 
Porto delle Grazie, l'unico Marina a riceverlo fra Calabria e Sicilia. Tutto ciò è la 
migliore testimonianza dell'impegno della città e Marina verso un turismo 
ecosostenibile.

Roccella Ionica sorge alle pendici del medioevale Castello Carafa, 
recentemente ristrutturato nonché vero e proprio simbolo della città, ed è un 
vivace centro culturale.

Ospita da quasi 40 anni, il Roccella Jazz Festival, conosciuto e apprezzato a 
livello internazionale, e intrattiene i propri turisti con un ricco calendario di 
eventi che spaziano dalle tradizioni popolari al teatro, dallo sport alla filosofia.

Porto delle Grazie is only 2 kms from the residential area, accessible by a 
modern bicycle lane, and it is surrounded by a fine white sandy beach and 
lush vegetation.

The beach of Roccella Ionica has been awarded, for more than 15 years, 
with the European Blue Flag. This relevant award has also been recently 
given to Porto delle Grazie, the only Marina to receive it between Calabria 
and Sicily. This is the best demonstration of the city's and Marina's 
commitment to environmentally conscious tourism.

Roccella Ionica is crowned by medieval Carafa Castle, recently restored and 
the real symbol of the city, and it is a vibrant cultural centre. 

In fact, for almost 40 years, the city has hosted the Roccella Jazz Festival, 
well known and appreciated worldwide, and entertains its tourists with a full 
event calendar ranging from popular traditions to theatre, from sport to 
philosophy. 

Roccella Ionica,
la città della Bandiera Blu the city of the European Blue Flag



The “Gateway” 
to a territory full of 
culture and traditions

From the Port it is easy to go around and discover the Metropolitan City of 
Reggio Calabria and 42 towns in the area called “Locride”, each with its 
own traditions, cultural and natural attractions: the National Archaelogical 
Museum of Locri Epizefiri heart of the Magna Graecia, the Roman villa of 
Casignana, Gerace that is one of the most beautiful villages in Italy, the 
Cattolica of Stilo, an example of byzantine architecture, the National Park of 
Aspromonte, Riace the town of welcoming, without forgetting rock-hewn 
churches, festivals, dances, nightclubs, baths, waterfalls and much more.

La “Porta” 
verso un territorio ricco 
di cultura e tradizioni

Dal Porto si può facilmente andare alla scoperta della Città Metropolitana 
di Reggio Calabria e dei dei 42 comuni della Locride, ciascuno con le 
proprie tradizioni e attrattive culturali e naturalistiche: il Museo Archeologico 
Nazionale di Locri Epizefiri centro della cultura magnogreca, la villa romana 
di Casignana, Gerace fra i borghi più belli d'Italia, la Cattolica di Stilo 
esempio di architettura bizantina, il Parco Nazionale d'Aspromonte, Riace 
il paese dell'accoglienza, senza dimenticare chiese nella roccia, sagre, balli, 
locali notturni, terme, cascate e molto altro ancora.

LOCRI EPIZEFIRI

GERACE
ASPROMONTE

BIVONGI

MAMMOLA

I BRONZI DI RIACE

STILO



Nel Porto delle Grazie la comunità dei diportisti che vivono a bordo durante 
l'inverno è in rapida crescita. Sempre più diportisti dal centro-nord Italia ed 
Europa scelgono il Porto delle Grazie come luogo per l'invernaggio, anche 
risiedendo sulla propria imbarcazione.

Ciò che attrae i nostri ospiti è senza dubbio il clima mite anche d'inverno, 
l'accoglienza che il nostro staff ama esprimere, nonché il verde all'interno del 
Marina.

Per rendere maggiormente confortevole il soggiorno invernale, il Porto delle 
Grazie organizza un programma che consente fra l'altro, a chi lo desidera, di 
accedere a una clubhouse con TV satellitare, a convenzioni con centri sportivi 
nella città, a corsi di italiano, a un ricco programma di visite guidate nel 
territorio e infine a una piccola palestra.

At Porto delle Grazie the community of liveaboards in the winter period is 
rapidly expanding. More and more yachtsmen from centre-north Italy and 
Europe are choosing Porto delle Grazie for wintering, also living on their 
boat. 

Some of the attractions for our guests are without doubt the mild climate 
also during the winter, the hospitality that our staff loves to express, as well 
as the greenery within the Marina.

To make wintering more comfortable, Porto delle Grazie arranges a program 
that gives inter alia the opportunity, to those who want, to have access to a 
clubhouse with satellite TV, to agreements with sports center in the city, to 
Italian language courses, to a rich program of guided tour in the territory and 
lastly to a small gymnasium. 

Il programma 
invernale

The winter 
programme



L'efficiente organizzazione del Porto delle Grazie ha consentito di prestare 
tutti i servizi necessari per accogliere le grandi imbarcazioni e super-yacht, 
con assistenza sia all'interno del marina sia in rada.

Il Marina ha accolto imbarcazioni di lunghezza fino ai 46 metri, e ha offerto 
assistenza per l'approdo in rada a navi da crociera di lunghezza fino a 60 
metri della Grand Circle Cruise Line – con trasbordo di passeggeri – e a 
numerosi super-yacht di lunghezza fino a 77 metri.

L'ormeggio di grandi imbarcazioni all'interno del Marina avviene in una zona 
riservata e la direzione del Marina si occupa di garantire la privacy richiesta 
dagli ospiti nonché servizi turistici su richiesta. 

The efficient organisation of Porto delle Grazie has made possible to offer all 
the necessary services to host the bigger boats and super-yachts both inside 
the Marina and anchorage just outside.

The Marina has welcomed boats up to a length of 46 meters, and has 
offered its assistance to the anchorage to cruise-ships up to a length of 60 
meters of the Grand Circle Cruise Line - with guest transshipment – and to 
numerous super-yachts up to a length of 77 meters.

The mooring of big vessels into the Marina takes place in a reserved area of 
the harbour and the Marina management is involved to guarantee the privacy 
of the guests as well as to offer touristic services upon request.

Grandi 
imbarcazioni 
e super-yacht 

Big boats and 
super-yacht



ZANTE, 200 NM

CROTONE, 60 NM

LEFKAS, 190 NM

CEFALONIA, 185 NM

SANTA MARIA DI LEUCA, 120 NM
CORFÙ, 180 NM

CATANIA, 80 NM

TAORMINA, 70 NM
RIPOSTO, 75 NM

ROMA

Tel. +39 0964 85847 
www.portodellegrazie.it - info@portodellegrazie.it 
C.da Melissari - 89047 Roccella Ionica (RC) - Italy 

VHF ch 14

MALTA, 171 NM


