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Il Porto delle Grazie è Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo

Marina di Roccella: il Mare è sempre più Blu
L’approdo roccellese fa il pieno: sue anche le Cinque Ancore d’Oro

N
on tutti sanno che anche
i porti turistici vengono
presi in esame dalla FEE
per l’ambitissima Ban-
diera Blu. Un approdo in

Calabria ha fatto da apripista: il
Porto delle Grazie o Marina di Roc-
cella, se preferite, come lo chia-
mano i turisti stranieri. Il riconosci-
mento su qualità e sostenibilità di
servizi e strutture, da quattro an-
ni, è appannaggio di un Porto che,
oltre che bello da vedersi, è meta
di diportisti da ogni angolo del
mondo. A metà della rotta tra Ita-
lia e Grecia, è tappa fissa per navi-
ganti e aficionados. Ma non si pensi
a una stazione di mero passaggio.
Chi transita, torna. Sempre. E mol-
ti restano. Tanti sono arrivati per
un inverno e sono rimasti anni. Fa-
cile innamorarsi di una struttura
che ha ogni attenzione per i suoi
clienti. Ancora più facile innamo-
rarsi di una terra che, solo se non la
conosci, puoi crederla inospitale.
Invece, l’ospitalità è regina. Non
solo nautica, del resto. Soprattut-
to, tanta smisurata natura e la ge-
nuinità dei luoghi, come erano e
sono rimasti: profumi e sapori si
mescolano all’odore salmastro
dell’acqua cristallina. Parafrasan-
do un grande cantante crotonese,
il mare è sempre più blu! Questo vi
aspetta, quando visiterete il Porto
delle Grazie. Una pineta verde a
far ombra, di fronte alla banchina.
Un’acqua cristallina da farcisi il
bagno. Non a caso. Ai doni della na-
tura e dello Jonio, si aggiungono
uomini e tecnologie, affinché corpi

estranei non vadano o restino in
acqua. Pazzi per la sostenibilità. Al
Porto delle Grazie, in quanto parte
del Comune di Roccella Jonica, si
ricicla tutto. Attenzione massima
all’ambiente e al cliente.

Come certifica la Yacht Harbour
Association e le Cinque Ancore
d’Oro, massimo riconoscimento
per livello di servizio, secondo i
clienti diportisti.I posti barca (450

in tutto) sono accessibili a tutti,
con il massimo della comodità.
Moltissimi i servizi offerti. L’ap -
prodo è un marina resort di prima-
rio livello. A breve, anche una gru
a ponte per alare e varare anche le
imbarcazioni più grandi, fino a 100
tonnellate di stazza. Le tariffe più
che competitive. Quest’anno, an-
zi, di più. Con sconti importanti a
vecchi e nuovi clienti: fino a due

mesi di ormeggio e servizi gratis,
nell’anno del Covid. Per una co-
munità di appassionati, con gli
stessi valori. Per distrarsi, accanto
al Porto, a sud, una distesa di
spiaggia bianca, da fare a piedi fi-
no al paese che ospita il Castello
dei Carafa o in bicicletta, normale
o a pedalata assistita. Il Porto ti da
anche quella. Poi, l’altra meravi-
gliosa spiaggia, a nord, dove risuo-

nano le canzoni interpretate lì da
Jovanotti, pochi mesi fa. Per non
parlare dei borghi e sentieri, stu-
pendi, di là delle colline e dei ca-
lanchi (patrimonio Unesco). Un
posto bellissimo con tutto questo
in più da guadagnare. Neanche da
pensarci. È arrivato il momento di
scegliere una vacanza tra mare e
terra, al Marina di Roccella.

w w w. p o r t o d e l l e g r a z i e . i t

PPPer chi ama la natura, il mareeerr  cchhii  aammaa  llaa  nnaattuurraa,,  iill  mmaarree, il verde e il blu,,  iill  vveerrddee  ee  iill  bblluu………
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