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dormire in barca con qualsiasi 
tempo. Anche le più violente 
mareggiate degli ultimi anni 
non hanno mai compromesso 
la sicurezza delle imbarcazio-
ni e la posizione del canale di 
accesso evita la formazione di 
risacca. Facile anche l’accessi-
bilità, Marina dei Cesari è di-
rettamente collegata al vecchio 
porto peschereccio e all’antico 
borgo marinaro. Non serve 
l’auto per andare in città: il 
centro storico, perfettamente 
conservato e cuore della vita 
sociale e commerciale della cit-

MARINA DEI CESARI / Si trova a Fano nelle Marche: il porto davanti alla Croazia dove la barca diventa una seconda casa

Un porto per vivere la barca tutto l’anno

tà, si raggiunge con una breve 
passeggiata o ancora più rapi-
damente con le biciclette gra-
tuite a disposizione dei clienti. 
Marina dei Cesari è a pochi 
minuti d’auto dall’autostrada 
A14 e dalla superstrada Fano-
Grosseto, a 15 minuti a piedi 
dalla stazione ferroviaria, 7-8 
minuti a piedi dal centro sto-
rico. Navette, taxi e noleggio 
di auto e scooter completano 
la garanzia di accessibilità e 
facilità di movimento. Anche 
il trasporto via terra di merci e 
imbarcazioni è garantito, fino 

a dimensioni di oltre 40 metri.
Tutto è a portata di mano. Bar 
e ristorante all’interno del por-
to, cantiere con travel lift da 
75 ton. per ogni tipo di inter-
vento, carburante in banchina, 
parcheggi accanto ai posti bar-
ca, garage coperti, uno Yacht 
Club con terrazza panoramica 
e Jacuzzi, area Bbq, ed altro 
ancora. L’ufficio del Marina è 
come la reception di un grande 
albergo, sbriga tutte le pratiche, 
risponde a tutte le domande, 
risolve qualsiasi richiesta, anti-
cipa i desideri, segnala oppor-
tunità. Pizza in barca o ricco 
catering a bordo? Ristorante o 
parrucchiere o una guida per 
visitare la città? Il personale 
della Marina cura le prenota-
zioni suggerendo il meglio in 
base alle esigenze del cliente. 
Anche il territorio circostan-
te merita attenzione: Fano è a 
due passi, una città che ha sa-
puto conservare e valorizzare 
le radici romane, medievali e 
rinascimentali. Nei dintorni 
una regione votata al turismo 
lento e consapevole, ricco di 
fascino e di appetitose tra-
dizioni eno-gastronomiche: 
gioielli d’arte come Urbino, 
montagne come il Catria e il 
Petrano, i borghi e i castelli 
del Metauro e del Cesano, ma 
anche olio dop, vini eccellen-
ti, salumi e formaggi, o infine 
i tartufi di Acqualagna. E per 
le uscite domenicali in barca, 
due parchi naturali a poche 
miglia, Monte Conero e San 
Bartolo, come informa il sito 
del porto. 

Oltre 400 posti barca fino a 40 mt in una Marina super sicura, nel cuore di un territorio tutto da scoprire

Uno dei luoghi di crociera 
più belli del mondo è a 

70 miglia da Fano: la Croazia. 
Un mare dove si può navigare 
a vista, circondati da panorami 
costieri che raramente distano 
più di 10 miglia dalla barca. 
Oltre mille isole e isolotti cir-
condati da acque cristalline che 
offrono sempre qualche lato ri-
dossato dal mare e dal vento. 
Migliaia di calette dove passare 
la notte indisturbati e, alla sera, 
centinaia di borghi marinari 
dove accostare per godersi la 
vacanza anche a terra. Un vero 

paradiso per chi va per mare. 
In Italia, invece, uno dei ter-
ritori più dolci e attraenti da 
scoprire è quello marchigiano. 
Le Marche offrono grandi sor-
prese per una vacanza di valo-
re. Uno scrigno ancora in gran 
parte inesplorato di storia, arte, 
gastronomia, bellezze naturali, 
ospitalità. Il migliore campo 
base da cui partire per scopri-
re e assaporare la Croazia (in 
estate) e il territorio umbro-
marchigiano (tutto l’anno) è a 
Fano in provincia di Pesaro-
Urbino. E uno dei modi più 

originali ed esclusivi per farlo 
è avere una barca e tenerla nel 
Marina dei Cesari (www.mari-
nadeicesari.it), il porto turistico 
di Fano. Basta anche un picco-
lo cabinato e si apre un mondo 
di privilegi. Marina dei Cesari, 
il più recente tra i porti turistici 
del medio Adriatico, dispone 
di oltre 400 posti barca dai 7 ai 
40 metri e soddisfa pienamen-
te tutti i requisiti del marina 
ideale. Marina dei Cesari è un 
porto estremamente sicuro e 
confortevole, monitorato h24 
dove è piacevole e tranquillo 

Marina dei Cesari: la base ideale per crociere in Croazia e vacanze affascinanti nelle Marche 

Il paradiso dei diportisti comincia a sole 70 miglia da Marina 
dei Cesari, Fano, con le isole Kornati in Croazia
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