
VELEASEGNO CHARTER SRLS  Via Spirito Santo,94/B 89128 – REGGIO CALABRIA ,  ITALY - P.I. 02966170801

1

BASE INFO 

www.veleasegnochar ter.com

CAPO D’ORLANDO MARINA 
Posto barca/marina mooring: Pontile H, n° M20
Indirizzo/address: c.da San Gregorio, località Bagnoli 98071 Capo d’Orlando (ME) Ph: 
+39 0941 964512/3 VHF Ch 9 www.capodorlandomarina.it;
info@capodorlandomarina.it

Posizione/position: 38° 09’ 19’’ N 14° 46’ 23’’ E
For all other information on port services, visit www.capodorlandomarina.it

MARINA CAPO D’ORLANDO - SICILIA
A pochi miglia dalle Isole Eolie c’è la nostra nuova base, un porto 
turistico dotato di tutti i comfort e servizi di un resort sul mare. La 
nuova Marina di Capo d’Orlando, situata nell’incantevole cornice 
naturale della costa nord della Sicilia, è il luogo ideale per scoprire le 
numerose destinazioni nel Mediterraneo per una vacanza in barca a 
vela. La struttura moderna e all’avanguardia è costruita seguendo i 
principi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico.

MARINA CAPO D’ORLANDO - SICILY
A few miles from the Aeolian Islands is our new base, a marina with 
all the comforts and services of a seaside resort. The new Marina 
di Capo d’Orlando, situated in the enchanting natural setting of 
the north coast of Sicily, is the ideal place to discover the many 
destinations in the Mediterranean for a sailing holiday. The modern 
and avant-garde structure is built following the principles of 
environmental sustainability and energy saving.

CONTATTI/CONTACTS: 
+39 3203520781 Francesco Messineo 
+39 3405793314 Carmelo Pennestrì
www.veleasegnocharter.com 
info@veleasegnocharter.com

https://youtu.be/V4qFkrp7O78

Charter 
parking

Entrance
Outdoor car spaces
Indoor car spaces both covered and open-air

f
Shopping area
Restaurants and bar 
Fitness zone
Yacht Club

GPS: 38° 09’ 19’’ N 14° 46’ 23’’ E
Capacity: 553 berths and 48 dry berths

MAX LOA: 40m

A pochi miglia dalle Isole Eolie c'è la nostra nuova base, un porto turistico dotato di tutti i comfort e servizi di 
un resort sul mare. La nuova Marina di Capo d'Orlando, situata nell'incantevole cornice naturale della 
costa nord della Sicilia, è il luogo ideale per scoprire le numerose destinazioni nel Mediterraneo per una 
vacanza in barca a vela. La struttura moderna e all'avanguardia è costruita seguendo i principi di 

Charter area
Cava Mercante
Building site area
Boarding ferries for Aeolian Island
Fuel distributor 
ATM
SUPERMARKET 

Supermarket

info@veleasegnocharter.com 
www.veleasegnocharter.com

A few miles from the Aeolian Islands is our new base, a marina with 
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La stazione ferroviaria di Capo 
d'Orlando garantisce collegamenti 

Palermo e Messina.

Capo d'Orlando dagli aeroporti 
internazionali: Palermo "Falcone 
Borse l l ino" (d is tante 175 km), 
Fontanarossa e Catania (distante 
195 km). Servizio navetta dagli 
aeroporti alle stazioni ferroviarie o 
noleggio auto (Sicily by Car) dagli 
aeroporti a Capo d'Orlando.

Capo d'Orlando è vicino all'uscita 
a u t o s t r a d a l e d i " B r o l o - C a p o 
d 'Or lando Est " (ar r ivando da 
Messina) e di "Rocca di Caprileone - 
Capo d'Orlando Ovest" (arrivando 
da Palermo). 
A disposizione degli ospiti un ampio 
parcheggio a due piani con 320 
posti auto disponibili.

Contrada Bagnoli snc - San Gregorio, 

http://www.capodorlandomarina.it
Phone: (+39) 0941 964512 /

(+39) 0941 964513
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TRANSFER SERVICE ON REQUEST from Catania or Palermo airport.
Please contact info@veleasegnocharter.com

CAPO D’ORLANDO

La stazione ferroviaria di 
Capo d’Orlando garantisce 
collegamenti frequenti tra la 
città di Palermo e Messina

The Capo d’Orlando railway 
station guarantees direct and 
frequent connections between 
the cities of Palermo and 
Messina.

Capo d’Orlando dagli aeroporti 
nternazionali: Palermo “Falcone 
Borsellino” (distante 175 km), 
Fontanarossa e Catania (distante 195 
km). Servizio navetta dagli aeroporti alle 
stazioni ferroviarie o noleggio auto (Sicily 
by Car) dagli aeroporti a Capo d’Orlando.

Capo d’Orlando from the international 
airports: Palermo “Falcone Borsellino” 
(distant 175 km), Fontanarossa and 
Catania (distant 195 km). Shuttle service 
from the airports to the railway stations 
or car rental (Sicily by Car) from the 
airports to Capo d’Orlando.

Capo d’Orlando è vicino all’uscita 
autostradale di “Brolo-Capo d’Orlando 
Est” (arrivando da Messina) e di “Rocca 
di Caprileone -Capo d’Orlando Ovest” 
(arrivando da Palermo). A disposizione 
degli ospiti un ampio parcheggio a due 
piani con 320 posti auto disponibili.

Capo d’Orlando is near the motorway exit 
of “Brolo-Capo d’Orlando Est” (coming 
from Messina) and of “Rocca di Caprileone 
- Capo d’Orlando Ovest” (coming from 
Palermo).Guests have access to a large 
two-storey car park with 320 parking 
spaces available.

FOR YOUR SAFETY AT SEA, THE COAST GUARD NUMBER IS 1530.


