IL PORTO
TURISTICO
DI ROMA
Inaugurato nel giugno del 2001,
il Porto di Roma si trova immediatamente
a sud della foce del Fiume Tevere
a soli 10 minuti di auto dall’aeroporto
internazionale di Fiumicino - Leonardo
da Vinci e dalle splendide rovine di Ostia
Antica, nella zona di pasoliniana memoria
dell’idroscalo di Ostia.

La posizione è strategica anche per
i collegamenti con il centro della città
di Roma, raggiungibile in pochi minuti
con una linea di ferrovia metropolitana.
Il complesso rappresenta un moderno
concetto di porto turistico, fondato
su strutture integrate in grado di offrire
un grande gamma di servizi a “mare”
e a “terra”, opportunità ricettive sia a livello
di business che per il tempo libero.

Il Porto rappresenta inoltre un’oasi
protetta da rumore e traffico dove
passeggiare in completo relax, praticare
sport, programmare una vacanza
o passare semplicemente qualche
ora di svago. La conformazione
e la posizione geografica ne fanno
un luogo adatto a rappresentazioni
ed eventi, alla produzione di iniziative
sportive, d’arte, cultura, promozione
e comunicazione.

LA
STRUTTURA
La struttura portuale è realizzata
su di una superfice di circa 200.000 mq,
interamente servita da rete WiFi
e comprende:

•

833 posti barca con la possibilità di ospitare mega-yacht fino 70 metri di lunghezza;

•
•

80 negozi per attività commerciali, di ristorazione, appartamenti e uffici;
circa 1.200 metri di promenade (con pista ciclabile) con sbocco
sul lungomare di Ostia;

•

oltre 10.000 mq di aree espositive;

•

un anfiteatro di 750 sedute (outdoor);

•

2300 posti auto su parcheggi interni ed esterni;

•

cantiere navale attrezzato con Travel Lift da 400 Tonnellate;

•

uffici e sedi delle Forze dell’Ordine – Guardia di Finanza,
Carabinieri, Polizia e Capitaneria di Porto, Ufficio Postale.

DOVE LO SPORT
INCONTRA
IL MARE
Il Porto Turistico di Roma, progettato
e realizzato secondo i concept
più innovativi delle Marine nazionali,
ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze
dei clienti con un’offerta all’avanguardia:
la stessa che ha permesso il rilancio
del suo nuovo progetto e posizionamento.
Dinamismo, energia e versatilità sono
le caratteristiche essenziali di un progetto
che mette lo Sport al centro di tutto.
Attività culturali, eventi e competizioni
sportive diventano il motore trainante
di un’innovativa concezione di dialogo
con le nuove generazioni. La completa
accessibilità a tutti i livelli e la grande
fruibilità degli spazi permettono

un pieno utilizzo della sede ai giovani,
alle famiglie e soprattutto ai disabili.
L’atmosfera, i negozi e i ristoranti presenti
all’interno completano il range di servizi
costruiti per attrarre qualsiasi tipologia
di audience, invitando gli ospiti a lasciarsi
trasportare dalle infinite possibilità
di coinvolgimento della location. Il fine
ultimo è quello di riportare la legalità
al centro di una concreta visione
d’insieme, attraverso un’accurata
selezione di eventi e manifestazioni
che creino una cornice lontana
dal recente passato e donino un nuovo
posizionamento all’immagine del Porto.
A pochi chilometri dalla Capitale

e dalla magia di Ostia Antica, il Porto
di Roma è un asset strategico con
l’ambizione di diventare a breve l’affaccio
di Roma sul Mare. La location offre inoltre
tutte le attrezzature e i servizi necessari
a chi ama il mare: noleggio di charter
ed escursioni sul litorale laziale, servizi
di approdo e supporto alla navigazione.
Le moderne strutture che compongono
il Porto si prestano anche ad ospitare
corsi, convention, workshop e seminari.
L’ampia possibilità di parcheggio
e la flessibilità degli spazi ne fanno
un sicuro protagonista degli eventi
capitolini, nazionali e internazionali.
Benvenuti al Porto di Roma.
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