
INFORMAZIONI
SUlla navigazione
NELLE ISOLE PONTINE

PALMAROLA

PONZA

ZANNONE

VENTOTENE

S. STEFANO



palmarola

Dal FranceSe

ottimo ridosso con
venti da levante

Spesso molto
affollato

Fondale
sabbia/roccia

entrate ed uscire
centrali

ottimo ridosso con
venti da ponente

tramonta presto.

possibile vento
catabatico ma
acqua piatta

ottimo ridosso 
con venti da

ovest/nord ovest

Fondale di
sabbia/roccia

ottimo per
trascorrere la notte

Secca Degli Zirri

roccia a 
pelo D’acqua

pericoloSiSSima

paSSare a
largo

le catteDrali

Fondale roccioso

Spesso si incaglia l’ancora

non paSSare tra
Scogli e terra

non Si paSSa

non Si paSSa

Scoglio
Forcina

non navigare
vicino costa

Scoglio cappello

pericoloSiSSimo

paSSare a largo



ponza

lucia roSa

ottimo ridosso 
con venti da eSt

cala Feola

ottimo ridosso 
con venti da

eSt/SuD eSt
cala Dell’acqua

SpeSSo non Si
trova il FonDale

Fra gavi e ponza

non Si paSSa

attenZione 
agli  Scogli

affioramenti non
segnalati di notte

cala Dell’arco
naturale

bellissimo posto
ma non dare fondo

dietro lo scoglio
evangelista

Fondale sabbioso

ottimo tenitore

cala Del core

ottimo ridosso 
con venti di

ovest/nord ovest

Fondale sabbioso

ottimo tenitore

Frontone

rada più vicina al
porto di ponza

non laSciare
la barca 
Da Sola

all’ancora

rischio 500€ di
multa da c.p. x

abbandono nave

le Formiche

Scogli non
segnatali 

ne di giorno 
ne di notte

chiaia Di luna

ottimo ridosso con
venti da est

Fondale sabbioso

ottimo tenitore

grotta!

grotta!!

grotta!!!

Secca Del
mattone

2,4mt

paSSare
al largo



zannone

unico punto 
per Fare raDa

non si può 
scendere a terra 
se non autorizzati 

dalla Forestale 
di ponza

Secca Del varo

pericoloSiSSima



ventotene

RISERVA

NATURALE

NON SI PÙO

NAVIGARE QUÌ

Dare fondo al centro 
della baia e uscire 
dalla cala sempre 

e solo come siete entrati

banco roccioSo
Delle Sconciglie

pericoloSiSSimo

passare a nord per
evitare pericoli

porto nuovo

ormeggio sul
muraglione scomodo e

poco illuminato

con levante si balla
pericolosamente

ormeggio consigliato 
da modesto al pontile

gallegiante

Si pùo dare 
ancora davanti 

al porto romano

Sabbia

cala nave

delimitato da boe
per bagnanti

non ci Si può
attaccare 

alla boa

Fondale roccioso

tenersi lontano
dalla costa

pericolo Di
incaglio
ancora

per viSitare Santo SteFano 

consiglio di lasciare la barca in porto a
ventotene e andare con i gommoni

partendo da ventotene







CONTATTI UTILI / CONTACTS

CLAUDIO +39 328.456.32.73 (GIORNO/DAY)

CLAUDIO +39 333.814.83.64 (NOTTE/NIGHT)

FRANCESCO +39 334.672.54.64 (H/24)

IONUT +39 380.758.5276

TAXI FRONTONE +39 389.156.61.76 (walid)

PONTILE PONZA SANTA MARIA +39 349.510.55.94 (LUCIO)

PORTO NUOVO VENTOTENE +39 348.252.59.82 (modesto)

PORTO ROMANO VENTOTENE +39 0771.851.22 (ENRICO)

GUARDIA COSTIERA 1530 VHF 16

COAST GUARD VHF 16 - Ph +39.06.6522222

CIRCO MARE PONZA +39 0771.800.27

LOCAMARE VENTOTENE +39 0771.85291

DISTRIBUTORE MARINA DI NETTUNO +39 988.25.56

VHF MARINA DI NETTUNO CH 9 


