
	 	 	 	
	
	
	
	
	
	

 
CONVENZIONI DARSENE PER REGATE 2022 

OSPITALITA’ E CANTIERISTICA 
 

 

Viale dei Tropici, 101 30021 Caorle (VE)  
Tel. 0421 84207  

 
 
ORMEGGI PER IMBARCAZIONI ISCRITTE ALLE REGATE CNSM 2022: 
LA OTTANTA Ospitalità gratuita dal 3 al 10 aprile 
LA DUECENTO Ospitalità gratuita dal 24 aprile all’1 maggio 
LA CINQUECENTO Ospitalità gratuita dal 22 maggio al 4 giugno  
LA CINQUANTA Ospitalità gratuita dal 16 al 23 ottobre 

SPECIALE ORMEGGI DAL 10/04 AL 24/04 (TRA LA OTTANTA E LA DUECENTO):  
fino a 10,99 mt. F.T. € 200,00 dagli 11,00 mt. F.T. €  300,00   
 
SPECIALE ORMEGGI DAL 01/05 AL 22/05 (TRA LA DUECENTO E LA CINQUECENTO):  
fino a 10,99 mt. F.T. € 300,00 dagli 11,00 F.T. €  400,00   

La Darsena dell'Orologio è il moderno porto turistico ubicato nel cuore di Caorle, a soli 500 metri dal centro 
storico. Facilmente raggiungibile sia via terra che via mare, è un approdo sicuro e ridossato, con l'entrata 
dotata di dighe foranee, che ne garantiscono l’accesso anche in avverse condizioni meteorologiche.   
La Darsena dell'Orologio conta 480 posti barca, dai 7 ai 22 metri. Il contesto è curato, silenzioso e dalla 
suggestiva atmosfera marinaresca. 
Il cantiere navale dell'Orologio è un’area di rimessaggio nautico all'avanguardia con una superficie coperta 
di 4000 metri quadrati, accessibile attraverso dei portelloni con altezza utile pari a 10 metri. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	



 

Via Enrico Fermi, 53 
33058 Zona Industriale Aussa Corno UD Tel. 
0431 622162  

 

 

ORMEGGI PER IMBARCAZIONI ISCRITTE ALLE REGATE CNSM 2022: 
LA OTTANTA Ospitalità gratuita dal 3 al 10 aprile 
LA DUECENTO Ospitalità gratuita dal 24 aprile al 1 maggio 
LA CINQUECENTO Ospitalità gratuita dal 22 maggio al 4 giugno  
LA CINQUANTA Ospitalità gratuita dal 16 al 23 ottobre 

SPECIALE ORMEGGI DAL 10/04 AL 24/04 (TRA LA OTTANTA E LA DUECENTO):  
€ 200,00 fino ai 15 mt., € 300,00 oltre i 15 mt.  
 
SPECIALE ORMEGGI DAL 01/05 AL 22/05 (TRA LA DUECENTO E LA CINQUECENTO):  
€ 150,00 fino ai 15 mt., € 250,00 oltre i 15 mt. 

ANTIVEGETATIVE  

SCONTO RISERVATO AI PARTECIPANTI ALLE REGATE DEL CNSM a partire dal 15 maggio: 10%  

	
Shipyard & Marina Sant’Andrea è il nuovo porto turistico del Nord Adriatico situato nella laguna di Marano, 
in posizione privilegiata facilmente raggiungibile dal mare, trovandosi su un canale navigabile con 7mt. di 
fondale in prossimità dell’autostrada Trieste – Venezia e dall’aeroporto di Trieste. 
Esteso su un’area di 200.000 mq. con gli oltre 700 posti barca tra terra e mare per imbarcazioni fino a 30mt., 
con fondale di 5 mt è il luogo ideale per custodire e vivere in piena sicurezza la propria imbarcazione, al riparo 
da condizioni meteo sfavorevoli. 
Il cantiere con annessa l’area di rimessaggio coperta e scoperta è il punto di forza dello Shipyard & Marina 
Sant’Andrea. Qui grazie alla vasca di alaggio (8,5mt.), alle alte portate dei travel lifts e ai grandi spazi coperti, 
sono possibili tutti i tipi di intervento sulle imbarcazioni. 
Tutte le banchine sono attrezzate con luce, acqua, presa TV, WI FI e sorveglianza 24 ore su 24 con personale 
e videosorveglianza. 
 
	


