
PORTOXIPHONIOAUGUSTA
M A R I N A

Al centro
 del mediterraneo,

tra le bellezze
 di sicilia.

at the center of mediterranean, among the beauties of sicily.



APPENA FUORI DALLA MARINA
just out of the marina Posti barca   = 254

Max Loa   = 90 mt
Fondale in ingresso = 6 mt

Travel lift   = 100 tons
Parcheggi auto   = 170 

Berths   = 254
Loa max   = 90 mt
Depth   = 6 mt
Travel lift  = 100 tons
Car Park  = 170

37° 13.990’ N – 15° 13.503' E

YC



il porto il territorio come raggiungerci

Il porto Turistico nasce su una superficie totale di 79950 mq ed ha una superficie a terra di 36800 mq 
con uno specchio acqueo di 43150 mq. 
The marina was built on a total area of 79950 square meters and has a surface area of 36800 square 
meters with a water mirror of 43150 square meters. 

Può dare ospitalità a 254 unità su uno sviluppo di 800 mt di banchine e 370 mt di pontili, fornendo i 
servizi primari di corrente elettrica e acqua dolce. 
It can give hospitality to 254 units on a development of 800 meters of docks and 370 meters of piers, 
providing the primary services of electricity and fresh water. 

Per le strutture commerciali (ristorante, bar, Club Nautico, attività varie del centro commerciale), si 
prevede l'apertura a breve. 
For commercial facilities (restaurant, bar, Club house, various activities of the shopping center), it is 
expected to open by next time. 

SERVIZI



il porto il territorio come raggiungerci

Il porto turistico nasce con l'obiettivo ambizioso di divenire il primo, grande porto turistico riservato 
alle navi da diporto del Mediterraneo, offrendo agli armatori servizi esclusivi sia per le navi 
(cantieristica di alto livello, servizi e posti barca idonei all'ormeggio di navi da diporto) che per gli 
armatori (centri benessere, commerciali, …) Geograficamente, Il porto si trova in una posizione 
perfetta, poiché la sua centralità nel Mediterraneo la pone come base di partenza ideale per tutte le 
rotte verso Malta, Grecia, paesi del nord Africa ma anche per le Isole Eolie ed Egadi e tutti quei paesi 
che sul Mediterraneo specchiano le proprie coste.  

The marina was created with the ambitious goal of becoming the first, large tourist port reserved for 
Mediterranean pleasure craft, offering shipowners exclusive services both for ships (high level 
shipbuilding, services and berths suitable for the mooring of ships that for shipowners (wellness 
centers, commercial, ...) Geographically, the port is in a perfect position, since its centrality in the 
Mediterranean places it as an ideal starting point for all the routes to Malta, Greece, North Africa but 
also for the Aeolian Islands and Egadi and all those countries that reflect their shores on the 
Mediterranean 

SERVIZI
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Ma conosciamolo in dettaglio:
But let's know it in detail: 

Entrando dall'imboccatura troviamo sulla dritta la 
stazione di bunkeraggio che eroga carburanti 
(gasolio e benzine verdi) nazionali e defiscalizzati 
per gli usi commerciali, ha una stazione di 
conferimento acque oleose di sentina e acque 
nere. 
Entering from the mouth we find the bunkering 
station on the starboard that supplies fuels (diesel 
oli and gasoline) and tax-free for commercial use, 
has a water supply station for bilge and black water. 

Troviamo subito dopo i centri commerciali e club 
nautico. Qui è possibile assaporare i piatti del 
gourmet e della tradizione tipica siciliana, 
accompagnati dalla brezza marina e da una vista 
sul porto turistico e sulla città; è anche possibile 
gustare un delizioso gelato o un aperitivo nel 
favoloso bar con vista sul golfo o perdersi tra i mille 
e più tentazioni del centro commerciale. 
We find immediately after the shopping centers and 
nautical club. Here you can taste the gourmet 
dishes and the typical Sicilian tradition, 
accompanied by the sea breeze and a view of the 

Sulla sinistra, troviamo la piattaforma elicotteri e le 
banchine per mega e super yacht; queste ultime 
godono di accesso privato e dispongono di 
proprio posto auto e box riservato per depositare 
armamenti e dotazioni di bordo. 
On the left, we find the helicopters platform and the 
docks for pleasure boats; the latter have private 
access and have their own parking space and 
reserved garage to store armaments and 
equipment on board. 

SERVIZI



il porto il territorio come raggiungerci

marina and the city; it is also possible to enjoy a 
delicious ice-cream or an aperitif in the fabulous 
bar overlooking the gulf or get lost among the 
thousand and more temptations of the shopping 
center. 

È possibile rilassarsi alla SPA e nei sei diversi 
solarium posti sul molo sopraflutto, oppure fare un 
po' di movimento nell'attrezzatissima palestra o 
nuotare nella piscina semi olimpionica guardando 
il mare dalle grandi vetrate. È anche possibile 
godere delle grandi vasche idromassaggio poste 
sul piano piscina. 
You can relax at the SPA and in the six different 
solariums on the overflow dock, or do some 
movement in the well-equipped gym or swim in the 
semi-Olympic pool looking at the sea from the large 
windows. You can also enjoy the large hot tubs 
located on the pool level. 

La piscina semi olimpionica, di dimensioni 33x25 
mt, offre posti a sedere per 1000 persone, gode di 
una spettacolare vista sul mare e ha la particolarità 
di avere il tetto apribile durante la stagione estiva. 
The semi-Olympic swimming pool, measuring 
33x25 meters, offers seating for 1000 people, 
enjoys a spectacular view of the sea and has the 
peculiarity of having the sunroof during the summer 
season. 
Proseguendo, troviamo le ampie passeggiate e i 
parcheggi per le vetture dei visitatori. Infine, 
troviamo il cantiere navale con i suoi servizi 
dedicate alle imbarcazioni dotato di un travel lift 
semovente da 100 tons e un carrellone da 60 tons 
Continuing, we find the wide walks and parking lots 
for visitors' cars. Finally, we find the shipyard with its 
services dedicated to boats equipped with a 100 
tons self-propelled travel lift and a 60 tons platform 

SERVIZI
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·Assistenza all'ormeggio

·Servizi igienici, docce e lavanderie

·Acqua ed energia elettrica in banchina

 (16 – 32 amp 220v, 63 – 250 amp 380v) 

·Servizio Meteo

·Sommozzatori

·Illuminazione banchine

·Impianto antincendio

·Vigilanza 24h/24

·Webcam

·Cantiere Navale

·Stazione Carburante 

 (benzina, diesel, defiscalizzato)

·Stazione di conferimento 

 acque nere ed oleose di sentina

·Prenotazione ormeggi in altri porti

·Prenotazione spa

·Catering a bordo 

·Organizzazione eventi a bordo

·Rifornimento cambusa

·Trasferimenti da/per aeroporti

·Noleggio auto e moto 

·Noleggio auto elettriche

·Stazioni di ricarica Tesla

·Biciclette elettriche di cortesia

·Visite guidate del territorio

·Informazioni turistiche

·Prenotazione biglietti treni e aerei 

·Collegamenti con le principali città vicine

·Servizio NCC

·Vip Rent a car

·Yacht Club

·Bar e Ristorante

·Area shopping

·SPA

·N 6 esclusive aree solarium

·170 parcheggi

·Parcheggi privati per ospiti 

 con navi da diporto

·Wi-Fi

·Webcam

·Carrelli trasporto bagagli

·Yacht management 

·Piattaforma di atterraggio e decollo elicotteri

·Campi di paddle tennis

·Officina meccanica

·Officina autorizzata dei principali 

 marchi di motori e trasmissioni

·Servizi elettrici ed elettronici

·Tappezzerie

·Falegnamerie

·Rimessaggio

·Carenaggio

·Travel lift

·Movimentazione con carrellone

·Scalo d'alaggio

·Trasferimenti

·Servizi di lavaggio imbarcazioni

·Servizi di sanificazione casse e sentine

·Altri servizi (vendita imbarcazioni,

 rinnovi RINA, immatricolazioni, perizie etc.)

i servizi



 Mooring assistance

 Toilets, showers and laundries

 Water and electricity at the quay 

 (16 - 32 amps 220v, 63 - 250 amps 380v)

 Weather Service

 Divers

 Lighting docks

 Fire system

 Supervision 24h / 24

 Webcams

 Shipyard

 Fuel station (petrol, diesel, de-taxed)

 Black and oily water supply station for bilge

 Booking moorings in other ports

 Spa reservation

 Onboard catering

 On-board events organization

 Galley supply

 Transfers to / from airports

 Car and motorbike rental

 Electric car rental

 Tesla charging stations

 Courtesy electric bicycles

 Guided tours of the territory

 Tourist information

 Booking train tickets and airplanes

 Connections with the main neighboring cities

 NCC service - Vip Rent a car

 Yacht Club

 Bar and Restaurant

 Shopping area

 SPA

 n 6 exclusive solarium area

 170 parking spaces

 Private parking for guests with pleasure boats

 Wifi

 Webcams

 Luggage transport trolleys

 Yacht management

 Helicopter landing and takeoff platform

 Paddle tennis area

SERVICES

 Mechanical workshop

 Authorized workshop of the main brands 

 of engines and transmissions

 Electrical and electronic services

 Upholstery - Carpentry

 Storage - Careening

 Travel lift

 Handling with carrellone

 Slipway - Transfers

 Boat washing services

 Sanitation services for cases and bilges

 Other services (boat sales, 

 RINA renewals, 

 registrations,

 appraisals, etc.)

il porto SERVIZI il territorio come raggiungerci
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augusta 
La sua fondazione, avvenuta tra il 1233 e 1234, fu voluta dall'imperatore Federico II di Svevia, 
erede della casata tedesca degli Hoenstaufen e di normanni di Altavilla, re di Sicilia (con cui si 
intendeva tutta l'Italia meridionale da Palermo a Napoli, da Siracusa a Lecce), imperatore del 
Sacro Romano Impero, e si inserì nel quadro un vasto progetto militare volto a potenziare e 
rafforzare le zone più deboli del suo regno. All'età di Federico appartengono il castello Ursino 
di Catania, il castel Maniace di Siracusa e il castello svevo di Augusta.                                                                                                                                                                                                   
Its foundation, which took place between 1233 and 1234, was commissioned by the emperor 
Frederick II of Swabia, heir to the German family of the Hoenstaufen and Normans of Altavilla, 
king of Sicily (with whom all southern Italy was understood from Palermo to Naples , from 
Syracuse to Lecce), emperor of the Holy Roman Empire, and included in the framework a vast 
military project aimed at strengthening and strengthening the weakest areas of his kingdom. At 
the age of Federico belong the Ursino castle of Catania, the castel Maniace of Syracuse and 
the Swabian castle of Augusta. 
A ricordo della dominazione spagnola, due fortificazioni al centro del porto, i forti Garçia e 
Vittoria, furono adibite a lazzaretto durante la II guerra mondiale.  Su finire della Prima guerra, 
nel 1917, fu portato a compimento l'imponente Hangar per dirigibili, posto sulla collina che 
domina l'ormai ex idroscalo, dove, fino a metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, 
ammaravano gli idrovolanti della compagnia inglese BOAC, che assicurava i collegamenti 
Londra-Malta, con scalo ad Augusta.
In memory of the Spanish domination, two fortifications at the center of the port, the strong 
Garçia and Vittoria, were used as a hospital during the Second World War. At the end of the First 
War, in 1917, the impressive Hangar for airships was brought to completion, located on the hill 
that dominates the now ex-hydroscale, where, until the mid-fifties of the last century, the 
seaplanes of the English company BOAC , which secured the London-Malta connections, with 
a stopover in Augsburg. 
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SIRACUSA
Siracusa sorge sul lato sud-orientale della Sicilia. La 
sua geografia è molto variegata, al suo interno 
sorgono colline dalle moderate altezze, mentre due 
fiumi lambiscono il lato sud-ovest della città. Essa 
confina per lo più con il mare, che la circonda nella 
sua quasi totalità. La costa è prevalentemente 
rocciosa e frastagliata, mostra diversi promontori, 
baie, piccole isole e penisole.
La città si sviluppa in parte sull'isola di Ortigia e in 
parte sulla terraferma; tenendo inoltre presente che 
l'intera area è situata all'interno dell'isola di Sicilia, 
proprio per questa sua peculiarità geografica, 

Siracusa è spesso appellata come «isola nell'isola».  La particolare ubicazione geografica l'ha 
resa celebre per i suoi tramonti, grazie ai punti zenitali dai quali vengono osservati, essi sono 
stati descritti nei millenni come tra i più belli al mondo. 

Syracuse is located on the southeastern side of Sicily. Its geography is very varied, within it rise 
hills with moderate heights, while two rivers touch the south-west side of the city. It mostly 
borders with the sea, which surrounds it almost completely. The coast is mostly rocky and 
jagged, it shows several headlands, bays, small islands and peninsulas.
The city develops partly on the island of Ortigia and partly on the mainland; also bearing in mind 
that the entire area is located within the island of Sicily, precisely because of its geographical 
peculiarity, Syracuse is often called "island in the island". The particular geographical location 
has made it famous for its sunsets, thanks to the zenithal points from which they are observed, 
they have been described in millennia as among the most beautiful in the world.

«Occupa una posizione molto forte, e inoltre bellissima da qualsiasi direzione vi si arrivi, sia 
per terra che per mare, e possiede due porti quasi racchiusi e abbracciati dagli edifici della 
città. Questi porti hanno ingressi diversi, ma che si congiungono e confluiscono all'altra 
estremità. Nel punto di contatto, la parte della città chiamata l'isola, separata da un braccio di 
mare, è però riunita e collegata al resto da uno stretto ponte... »

"It occupies a very strong position, and also beautiful from any direction you get there, both by 
land and sea, and has two ports almost enclosed and embraced by the buildings of the city. 
These ports have different entrances, but they join and converge at the other end. At the point of 
contact, the part of the city called the island, separated by an arm of the sea, is however 
reunited and connected to the rest by a narrow bridge ... »
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Catania è un'antica città portuale sulla costa orientale della 
Sicilia. È situata ai piedi dell'Etna, un vulcano attivo con 
sentieri che arrivano fino alla sua sommità. L'ampia piazza 
centrale della città, piazza del Duomo, è caratterizzata dalla 
pittoresca statua della Fontana dell'Elefante e dalla 
Cat tedra le ,  r i ccamente  decora ta .  Ne l l ' ango lo  
sudoccidentale della piazza, La Pescheria, il mercato del 
pesce che si tiene nei giorni feriali, è un vociante spettacolo 
circondato da ristoranti che servono pesce.

Catania is an ancient port city on the eastern coast of Sicily. It 
is located at the foot of Mount Etna, an active volcano with 
paths that reach up to its summit. The large central square of 
the city, Piazza del Duomo, is characterized by the 
picturesque statue of the Elephant Fountain and the richly 
decorated Cathedral. In the southwest corner of the square, 
La Pescheria, the fish market held on weekdays, is a booming 
show surrounded by restaurants serving fish.

cATANIA E L’ETNA

PORTO
XIPHONIO
AUGUSTA

CATANIA

SIRACUSANOTO

ETNA

PALERMO

AGRIGENTO

TAORMINA

AGRIGENTO - VALLE DEI TEMPLI

CATTEDRALE DI NOTO

VALLE DEI TEMPLI
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Sede legale: Via Soccorso 23/11 – 96011 Augusta (SR) - SICILY – ITALY
Sede Operativa: Cala Madonna del Carmine snc – 96011 Augusta (SR) - SICILY – ITALY
Tel./Fax 0931 976756
e-mail: portopxa@pxasrl.eu - PEC: pxa@gigapec.it
Internet : www.pxasrl.eu

Per informazioni e prenotazioni
For information and reservation
+39 34 75 01 74 69
Fabrizio.scarcella@pxasrl.eu 
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