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Vivere a Marinagri
USARE LA GUIDA
In questa guida è possibile trovare ogni utile informazione
su Marinagri, sull’area di Policoro e sui servizi presenti in zona,
oltre a tanti consigli per rendere piacevole e pratica sia la vita
di tutti i giorni che un periodo di vacanza.
Tutto il nostro personale per le proprie rispettive competenze
ed i rappresentanti di enti pubblici ed associazioni turistiche,
sono a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità e informativa.
Per quanto riguarda la vita di tutti i giorni abbiamo realizzato
una cartina che evidenzia in modo chiaro la dislocazione
di tutti i servizi e le distanze da scuole, ospedali, asili, centri
commerciali, luoghi di intrattenimento.
Lo stesso vale per i luoghi da non perdere, le escursioni, gli sport
ed anche la possibilità di sciare nelle vicinanze.
Per i collegamenti la nostra posizione è davvero strategica ad appena
un ora d’auto dagli aeroporti internazionali di Bari e Brindisi.
I nostri collaboratori e tutta la gente di Basilicata le danno il
benvenuto, augurandole una vita piacevole nel nostro territorio.
Per chiamare Marinagri dall’esterno comporre: 0039 0835 960111
l’operatore la metterà in contatto con l’interno desiderato.
Abbiamo fatto ogni possibile sforzo per fornire informazioni precise
ed aggiornate al momento della pubblicazione.
Per segnalare eventuali imprecisioni o aggiornamenti inviare
un’email all’indirizzo info@marinagriproperties.com
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VIVERE A MARINAGRI

Introduzione

BENVENUTI
Marinagri è pronta ad accogliervi
con un abbraccio avvolgente, grazie
alla sua fortunata posizione che la
colloca tra le montagne del Massiccio
del Pollino e le calde acque del
Mar Jonio, in un area che ha fatto
da culla allo sviluppo delle Civiltà
Mediterranee.
Oggi Marinagri è una destinazione
unica in Europa che aggiunge a
tutti i servizi propri di un Resort,
l’integrazione con un territorio privato
di oltre 350 ettari, con un sistema di
servizi che consente a chiunque di
scegliere la propria dimensione tra
tempo libero e dimora abituale.
Il Resort
Costruito lungo 3 chilometri di costa,
caratterizzata da spiagge
incontaminate e pinete secolari,
si sviluppa su una superficie di più
di 3.500.000 metri quadrati, di cui
appena il 20% del totale è stato
oggetto di sviluppo residenziale.
Tutto il resto dell’area è un paradiso
naturalistico mediterraneo, oggi
finalmente reso fruibile, che fa da
corona ad una realizzazione rispettosa
dell’ambiente e dei più rigidi
parametri di ecosostenibilità.
Gli Hotels e le residenze sorgono
lungo un articolato sistema di isole,
penisole e lagune in cui il mare è
l’elemento di raccordo in un fluire

costante che garantisce un continuo
ricambio delle acque interne.
La Storia
Marinagri nasce grazie alla
lungimiranza di un uomo con una
fortissima passione per la sua terra.
Dopo anni di attività professionale
in tutto il mondo impiegati nello
sviluppo delle risorse ittiche,
ha deciso di avviare un opera
di forte valorizzazione del territorio
lucano attraverso un iniziativa
concreta che non avesse eguali
e riassumesse al suo interno più
vocazioni, sia turistiche che
residenziali tali da poter dare
la giusta notorietà internazionale
a una terra nota solo a pochi ed
attenti viaggiatori.
L’avventura inizia nel 1995 con le
attività di progettazione e nel 2005
partono i primi cantieri, nel 2010
giunge a compimento la prima fase
con la consegna del Marina Village,
del Laguna Village, del Porto Turistico,
dell’Hotel Marinagri e di tutte le
infrastrutture di base.
Entro il 2017 è previsto il
completamento del campo da golf
a 18 buche con annesso Hotel e
Club House, il Country Club con altre
attività sportive, il Borgo Marinagri
in Laguna, i Teatri coperti e scoperti,
la Clinica Privata e l’ampliamento
dell’Orto Botanico.
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La Posizione
Al centro dell’arco Jonico, dista
soltanto un ora d’auto dagli aeroporti
internazionali di Bari e Brindisi e solo
22 chilometri dall’aeroporto di Pisticci
attualmente in fase di completamento.
Ottimi i collegamenti autostradali e
ferroviari per una facile mobilità in
qualsiasi periodo dell’anno.
La Città
Marinagri già oggi è completamente
autosufficiente grazie alla presenza
di numerosi servizi ed attività collocati
al suo interno. In più dista solo quattro
chilometri dal centro di Policoro,
comune di oltre 18.000 abitanti con
un attrezzatissimo ospedale per ogni
tipo di intervento, scuole di ogni
ordine e grado e servizi.

Gli Hotels
L’Hotel Marinagri Nature Luxury
& Spa collocato nel Marina Village
propone ospitalità a 5 stelle con le
sue 100 camere dall’incomparabile
vista mare.
Entro l’anno l’offerta ricettiva verrà
integrata con le suites del Residence
del Porto. Mentre nel 2016 partirà il
nuovo Hotel del Golf, una struttura
altamente innovativa articolata in
orizzontale con ville con giardino e
spa privata, affacciate sulla laguna
Ambiente
L’obiettivo di Marinagri è preservare
il particolare ambiente costiero tipico
dell’area Jonica, per far questo sono
state individuate al suo interno delle
aree protette (la riserva marina e la
riserva naturale) in cui è dedicata
particolare attenzione alla tutela della
fauna e della flora autoctona, grazie
anche alla cooperazione con
importanti enti Universitari italiani
ai quali è demandato lo studio ed il
monitoraggio di questo ecosistema
oggi finalmente fruibile.
Clima
La zona dell’antica città di Eraclea
oggi chiamata Policoro, è nota per
il suo clima mite in ogni stagione
dell’anno, che tra l’altro l’ha resa nota
in tutto il mondo per la straordinaria
produzione di frutta ed ortaggi di

qualità, tra cui spiccano le famose
fragole e le prelibate albicocche note
a livello internazionale.
Ogni stagione regala comunque colori
e situazioni diverse che rendono vario
ed affascinante l’ambiente naturale.
Da sottolineare il clima particolarmente
asciutto in estate, grazie al positivo
influsso delle correnti provenienti dalle
montagne circostanti.

Mar Jonio
Il mar Ionio si estende su una
superficie di circa 616.000 km² dalle
coste delle regioni Italiane meridionali
(Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia)
alla Grecia, alla Turchia, alla Libia fino
alla Tunisia. Raggiunge la massima
profondità (5.093 m) nella Fossa
ellenica e si caratterizza per la piana
abissale più estesa del Mediterraneo.
Le maree sono molto limitate con
oscillazione medie di 10-15 cm.
Le Temperature medie dello Jonio
hanno estremi compresi fra i 15 °C
ed i 28 °C, a seconda delle stagioni.
In particolare le acque dello Jonio
ricomprese nell’arco tra Calabria
Basilicata e Puglia sono tra le più
pescose del Mediterraneo.
Lungo le depressioni dei fondali
sono presenti in quantità gamberi,
aragoste, naselli, scorfani ed altre
specie tipiche.
Da segnalare la presenza durante la
stagione estiva di tonni e pesci spada
oltre a branzini ed orate. Inoltre negli
ultimi anni sono frequenti le catture di
lampughe e pesci serra.
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DOVE SIAMO
Marinagri
Via S. Giusto - Loc. Torre Mozza
75025 Policoro (MT)
40° 12’ 21” N 16° 44’ 00” E
COME RAGGIUNGERE
MARINAGRI (POLICORO)
Con le Autolinee
Autolinee Grassani & Garofalo S.r.l.
Via Nazionale, 81
75025 Policoro (MT)
Tel/Fax 0835.901443
www.grassaniegarofalo.it
Linea Napoli - Policoro
Autolinee Liscio s.n.c.
Via della Tecnica, 7
85100 Potenza
Tel. 0971.54673 / 54674
Fax 0971.54675
www.autolineeliscio.it
Linea Varese - Policoro
Chiruzzi Salvatore
Autolinee e noleggi
Via Tolomei, 13
75012 Bernalda (MT)
Tel/Fax 0835.542250
www.chiruzzi.it
Linea Como - Metaponto
Di Matteo Andrea
Via Vittorio Emanuele, 22
85050 Grumento Nova (PZ)
Tel. 0975.65038 Fax 0975.65646

Linea Brescia – Policoro
SAJ
Viale della Libertà, 62
87075 Trebisacce (CS)
Tel. 0981.500331 / 500332
Fax 0981.500532
www.saj.it
Linea Torino - Policoro
Linea Bari - Policoro
Linea Lecce - Policoro
Linea Roma - Policoro
Linea Milano - Policoro
Linea Livorno - Policoro
Linea Genova - Policoro
Linea Venezia - Policoro
Con l’Autostrada A3
(Roma -Salerno - Reggio C.)
prendere la diramazione per
Sicignano - Potenza, proseguire
sulla Superstrada Basentana ed a
Metaponto imboccare la S.S.106
in direzione Policoro. In alternativa,
sempre dall’Autostrada A3 prendere
la diramazione per la Sinnica o per
la Fondovalle dell’Agri.
Con l’Autostrada A14
(Bologna - Bari - Taranto)
uscita Palagiano in direzione S.S.
ionica 106 e proseguire in direzione
Reggio Calabria ed imboccando la
prima uscita di Policoro.
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NAPOLI-POLICORO
Tempo 3h 20m - km
ROMA - POLICORO
Tempo 4h 11m - Km 419
BOLOGNA - POLICORO
Tempo 6h 50m - Km 791
MILANO – POLICORO
Tempo 8h 16m - Km 1004
BARI - POLICORO
Tempo 1h 05m - Km 137
COSENZA - POLICORO
Tempo 1h 22m - Km 134

5m
Polizia Municipale 10m

Sassi di Matera
Tempo 1h 15m - Km 83

TEMPI DI PERCORRENZA
Località turistiche

Castello di Melfi (PZ)
Tempo 2h 22m - Km 171

Costa jonica
Metaponto - Policoro - Nova Siri
Scalo - Maratea
Tempo 2h 42m - Km 201

Castel Lagopesole
Avigliano (PZ)
Tempo 2h - Km 145

Parco Nazionale del Pollino
Tempo 1h 05m - Km 89
Matera
Tempo 48m - Km 63

www.ferroviedellostato.it
Linea Adriatica
Linea Tirrenica
Destinazione Stazione Policoro Tursi

TEMPI DI PERCORRENZA
Principali attrattive della zona
Bosco Pantano Policoro
Tempo 5 m

Aeroporto di Bari - Palese
www.aeroportodibari.com
TEMPI DI PERCORRENZA
Raggiungimento Servizi utili
Ospedale Civile di Policoro
Tempo 5m
Municipio
Tempo 5m
Carabinieri
Tempo 10m

Museo della Siritide
Scavi archeologici Policoro
Tempo 10 m
Santuario di Anglona Tursi (MT)
Tempo 30 m - Km 27
La Rabatana Tursi (MT)
Tempo 30 m - Km 28
Tavole Palatine Metaponto (MT)
Tempo 25 m - Km 24

Tempo 5m
Laghi di Monticchio (PZ)
Tempo 2h 30m - Km 170

Castello di Isabella Morra
Valsinni (MT)
Tempo 30 m - Km 29
Dolomiti Lucane
Castelmezzano - Pietrapertosa
(Volo Dell’Angelo)
Tempo 1h 35m - Km 108
Parco Nazionale del Pollino
Tempo 1h 45m - Km 89
Castello di Uggiano
Ferrandina
Tempo 55 min - Km 61
Castello di Montepeloso Irsina
Tempo 1h 40m - Km 108
Museo storico e
parco letterario Carlo Levi Aliano
Tempo 45 m - Km 53
Museo Nazionale
Scavi Archeologici Venosa
Tempo 2h 13m - Km 177

Parco della Grancia
Brindisi di montagna
Tempo 1h 14m - Km 115
Acqua Azzurra Park Metaponto
Tempo 20 m Km 22
L’antica Grumentum
Grumento Nova (PZ)
Tempo 1h 9m Km 85
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SERVIZI
Municipio
Piazza Aldo Moro
Tel. 0835.980518
Protezione Civile
Città di Policoro
Tel. 0835.980399
Carabinieri
Pronto intervento Tel. 112
Comp. Carabinieri di Policoro
Via Monte Bianco
Tel. 0835.972010
Polizia
Squadra Volante Tel. 113
Polizia
Stradale di Policoro
Tel. 0835.972110
Commissariato di P.S.
Scanzano Jonico
Tel. 0835.952211
#ORPO &ORESTALE DELLO 3TATO
Scanzano Jonico
Tel. 0835.953018
6IGILI DEL &UOCO
Pronto intervento Tel. 115
6IGILI DEL &UOCO
Via Lazio
Tel. 0835.972122
Pronto Soccorso
Tel. 0835.972171
Soccorso A.C.I Tel. 116
Capitaneria di Porto
Ufficio locale marittimo
Tel. 0835.972926
Telecom Tel. 187
'UARDIA DI &INANZA

Polizia Municipale
Via Dante Alighieri,1
Tel. 0835.972112
Tel. 0835.980876
SEGNALAZIONE GUASTI
Acqua Acquedotto Pugliese
Via Puglia Tel. 0835.972154
Guasti Tel. 800.096496
Enel Tel. 800.553655
(CO. GAS) Segnalazioni Guasti e
dispersioni Tel. 0835.971940
OSPEDALE CIVILE
Centralino Tel. 0835.9861
Pronto Soccorso Tel. 0835.972171
Guardia Medica Tel. 0835.986455
Ufficio C.U.R Centro prenotazione
Ufficio Ticket Tel. 800.830483
Tribunale dei Malati
Tel. 0835.986306
#ONSULTORIO &AMILIARE
Via Giulio Cesare Tel. 0835.986450
SERVIZI PUBBLICI
Museo Nazionale della Siritide
Via Colombo
Guide Cell. 320 6180227
Tel. 0835.972154
Biblioteca Comunale
Piazza Eraclea Tel. 0835.972292
Camera di Commercio
Piazza Eraclea Tel. 0835.981489
Ufficio delle Entrate
Piazza Eraclea Tel. 0835.902170
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Centro Territoriale per l’impiego
Via M. Coppola Tel. 0835.902742
Poste Italiane
Via Fortunato Tel. 0835.980478
Servizio d’igiene e Sanità Pubblica
Tel. 0835.986456
Nettezza Urbana Vi. Ri.
S.S. 106 complanare
Tel. 0835.901023
VOLONTARIATO
Casa Socio - Culturale “Terza Età”
Via Puglia, 69 Tel. 0835.980393
Avis Aido Admo
Via G. Fortunato Tel. 0835.971173
Croce Rossa Italiana
Comitato nazionale femminile
Via Dante, 1 Tel. 346.5884031
Associazione “Croce d’oro”
Piazza Eraclea Tel. 0835.980998
Centro Recuperi Animali Selvatici
Provinciale Oasi WWF
Tel. 0835.981360 / 980535
Cell. 333.6004225
Legambiente
Via Kennedy Tel. 0835.972522
SCUOLE
Asilo Nido Comunale
Tel. 0835.952576
SCUOLE MATERNE STATALI
Scuola Materna
Via Monte Rosa Tel. 0835.972882
Scuola Materna
Via Umbria Tel. 0835.980184

Scuola Materna
Via Colombo Tel. 0835.972579
SCUOLE ELEMENTARI STATALI
Scuola Elementare 20 Circolo
Via Puglia Tel. 0835.981122
Scuola Elementare 20 Circolo
Via Dante Tel. 0835.980617
3#5/,% -%$)% ).&%2)/2)
STATALI
Scuole Media Inferiore
Via Allende Tel. 0835.980299
Scuole Media Inferiore
Corso Pandosia Tel. 0835.980649
SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Istituto Professionale
Via Puglia Tel. 0835.972101
Liceo Scientifico
Viale Salerno Tel. 0835.971119
Liceo Scientifico
Linguistico % &ERMI
Tel. 0835.972034
Istituto di Stato per
l’industria e l’artigianato
Tel. 0835.980644
Istituto Tecnico
Commerciale A. Volta
Tel. 0835.973452
Istituto Tecnico per
'EOMETRI h& $!NGOIAv
Tel. 0835.980591
PARROCCHIE E ISTITUTI
Parrocchia Maria SS. del Ponte
Parroco Don Carlo Ferranotti

Tel. 0835.972081
Parrocchia del Buon Pastore
Parroco Don Salvatore De Pizzo
Tel. 0835.971 064
0ARROCCHIA 3 &RANCESCO D!SSISI
Parroco Don Antonio Mauri
Tel. 0835.910396
Centro Giovanile Padre Minozzi
Tel. 0835.972557
Opera Don Vincenzo Grossi
Tel. 0835.972668
BANCHE
Banco di Napoli - Banca Intesa
Via Medaglia d’Oro Sinisi, 43
Tel. 0835.981611
Banca Meridiana
Via Siris, 83 Tel. 0835.972519
Banca Monte dei Paschi di Siena
Via Siris, 122/D Tel. 0835.981236
Banca Carime
Via G. Fortunato, 2
Tel. 0835.980830
Banca Nazionale del Lavoro
c/o Centro Trisaia Tel. 0835.901364
Banca Popolare del Mezzogiorno
Via de Gasperi, 2 Tel. 0835.971772
MpS Banca Personale
Ufficio Promotori - Via Fortunato
Tel. 0835.902216
Unicredit Banca
Via Lazio, 3 Tel. 0835.904211
CENTRO COMMERCIALE
HERACLEA
S.S. 106 Jonica km 422. Località
Bosco Soprano Policoro (MT)
Tel. 0835.901397

LUOGHI DI INTRATTENIMENTO
Sala Giochi Palaercole
(Palazzetto dello Sport)
Cinema Holliwood
Touch down bowling center
(Metaponto)
AUTONOLEGGIO
Aeroporto di Bari
Avis Tel. 080.5377846
Hertz Tel. 080.5316171
Sixt Tel. 080.5316176
Italy by car Tel. 080.5316230
Europcar Tel. 080.5316198
Servizio taxi con autista a Policoro
#ARROZZERIA &IORE
Tel. 0835.9013478
info@carrozeriafiore.it
Autoservizi Oscar (Taranto)
Tel. 099.7304734 / 7325806
Cell 348.7338521
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AMBIENTE

L’Oasi Naturale Marinagri è una
preziosa eredità del passato.
Preservare questo ambiente e
promuoverlo come destinazione
ecoturistica è l’obiettivo principale
dell’intervento.
Per coinvolgere tutti i residenti in un
progetto di protezione dell’ambiente
e del delicato ecosistema marino
dello Jonio, sono state messe a
punto specifiche campagne per
educare alla sensibilità ambientale,
al riciclo e ad una mobilità sostenibile.
È volontà del promotore dell’iniziativa
Vincenzo Vitale, preservare questo
territorio, valorizzarlo per
consegnarlo integro alle future
generazioni, inserendo di fatto
la riserva nel sistema dei parchi
naturali e delle aree protette Italiane.
L’area marina è oggetto di studio
e monitoraggio da parte del
Dipartimento di Ecologia Applicata
e Biologia della Pesca dell’Università
Tor Vergata di Roma diretta dal Prof.
Stefano Cataudella.
La fauna e flora autoctone regalano
in esclusiva ai residenti stagioni con
colori e spettacoli sempre nuovi.

Le aree di interesse sono così distinte:
L’Orto Botanico nasce per tutelare
un secolare bosco mediterraneo
caratterizzato da essenze tipiche e
reso fruibile da percorsi interattivi.
ll Parco Ornitologico dotato di punti
di osservazione, ospita numerose
specie di uccelli come cavalieri
d’Italia, cormorani, volpoche,
germani, fenicotteri, cigni, che da
sempre scelgono la sicurezza di
questi luoghi per nidificare.
La Riserva del Golf nata con finalità
sportive in realtà custodisce e tutela
l’area golenale del fiume Agri con
boschetti di macchia che
lambiscono la spiaggia.
La Laguna Marina raccorda tutti
questi ambienti al mare, è
balneabile e navigabile solo a
remi, grazie al continuo e naturale
scorrere delle acque si rigenera di
continuo in pochi giorni, offrendo
la possibilità di praticare una
controllata attività di pesca sportiva.
36 chilometri di strade e sentieri
collegano i diversi ambienti, è un
privilegio poterli percorrere a piedi,
in mountain bike ed a cavallo.
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CASA

PROGRAMMI A TUTELA
DELL’AMBIENTE
Gestione delle acque
Marinagri promuove un consumo
responsabile dell’acqua potabile in
tutte le sue strutture tra cui il marina,
gli hotels, i ristoranti e le residenze.
Per l’irrigazione delle aree verdi
vengono utilizzate acque di riciclo
dopo un opportuno trattamento
depurativo.
Gestione dei rifiuti
Marinagri invita i residenti ad
operare la raccolta differenziata
dei rifiuti in linea con le direttive
dell’Amministrazione Comunale di
Policoro a partire dall’estate 2011.
Pulizia delle spiagge e del mare
Marinagri è responsabile di un
ampia fascia costiera di oltre 3 km
cha va dalla foce del fiume Agri
al lido Torre Mozza, caratterizzata
da dune di sabbia e zone con
conchiglie e ciottoli.
La proprietà è costantemente
impegnata nel monitoraggio
dell’area per evitare che qualcuno
possa inopinatamente intaccare
questi ambienti davvero unici.

buste di plastica all’interno del resort
installazione di isole ecologiche per
la raccolta differenziata dei rifiuti,
dei medicinali scaduti, delle batterie
esauste e degli olii esausti
campagne di sensibilizzazione
ambientali verso ospiti e residenti
installazione di dispositivi
antinquinamento nel porto
turistico (pump out) per evitare lo
sversamento in mare di acque di
sentina, liquami e carburanti.
L’uso di automobili e motociclette
non è consentito sulle dune e sul
bagnasciuga. All’interno del resort è
incentivato l’uso delle biciclette e di
mezzi elettrici.

Possedere una dimora in un
sito protetto è cosa rara.
Scelte architettoniche e
materiali, seguono la
tradizione mediterranea
rispettando i più rigidi
protocolli di bioedilizia.
A Marinagri vogliamo proporvi
un esperienza residenziale
unica, che possa davvero
ricaricarvi. Un investimento
destinato ad aumentare
il suo valore nel tempo.

NATURA

Proprietari di un parco
privato di 3.500.000 di mq.
È questo lo spazio Natura
che ci siamo impegnati
a proteggere, preservando
la flora ed una vasta fauna
che da sempre risiede
in questo posto straordinario.
Il vostro privilegio sarà
quello scoprire ogni giorno
un nuovo dettaglio, anche in
compagnia di guide esperte.

BASILICATA

Per noi la vacanza è scoperta
del territorio, delle sue
tradizioni, della sua
campagna, dei suoi borghi
e degli inestimabili
giacimenti archeologici.
Il mare è solo una delle nostre
proposte: montagna, fiumi
e laghi vi aspettano per
esperienze da raccontare e
fotografare, con Matera che vi
sorprenderà in ogni stagione.

SPORT

Vela, surf, canoa, tennis,
calcio, ma anche jogging,
passeggiate a cavallo e
mountain bike tra spiagge
e pinete dall’Agri al Sinni.
A breve anche un campo da
golf a 18 buche
tra il fiume ed il mare.

SPIAGGE

3 chilometri di spiagge
vergini, protette a nord dal
fiume Agri ed a sud dalla
bocca del porto turistico.
Spesso utilizzate dalle
tartarughe per deporre
le loro uova, offrono la
possibilità di godere di lidi
attrezzati o calette solitarie.
Bandiera Blu 2015

DIVENTA
PROPRIETARIO

€ 258 / mese*
*Rata mensile relativa all’acquisto
con rogito notarile dell’ultima
settimana di luglio nel Residence
del Porto in appartamento
da 4 posti letto.
Acconto € 4.800 + 36 rate da
€ 258/mese+iva

Vivi, corri, esplora, nuota...
ADESSO
E PER SEMPRE,
PER LE TUE VACANZE,
SCEGLI UNA LOCATION
UNICA PER TE E PER
LA TUA FAMIGLIA.

Prenota subito la tua Marinagri Experience.
Valuta con serenità le nostre proposte trascorrendo una giornata
o un week-end tra mare, sport e relax nel resort più eco-friendly del Mediterraneo.

INFO 800 561888

Iniziative a favore dell’ambiente
eliminazione dell’uso di sacchi e
Marinagri è a Policoro, al centro dell’arco Jonico,
in provincia di Matera. A solo un ora d’auto
dagli aeroporti internazionali di Bari e Brindisi.
Punto strategico per vivere la
magiche atmosfere di Puglia e Basilicata.
BARI

BRINDISI

MARINAGRI

marinagrimultiproprieta.com
MARINAGRI SPA - POLICORO (MT), V. S.GIUSTO LOC. TORRE MOZZA

Sea and Nature, the New Luxury

Bambini

BAMBINI

La loro presenza è tenuta in grande
considerazione per garantire
piacevoli soggiorni di vacanza ed
una stabile permanenza, affinchè
questa esperienza di vita per i
nostri piccoli ospiti resti per sempre
indimenticabile.
ATTIVITÀ: RISERVA MARINA
è possibile osservare i cicli naturali
della riserva, la colonizzazione
dell’area lagunare da parte di mitili,
molluschi, cefalopodi e pesci di vario
tipo, lo sviluppo di microorganismi alla
base della catena alimentare degli
uccelli marini. La zona è visitabile a
piedi o in canoa anche con la
possibilità di visite guidate.
OASI ORNITOLOGICA
Sono tante le specie che hanno
deciso di risiedere stabilmente a
Marinagri, qui ci sono luoghi sicuri per
la nidificazione ed anche in questo
caso nell’alternanza delle stagioni si può
assistere a spettacoli sempre diversi.
ORTO BOTANICO
La flora mediterranea è protagonista
assoluta, tutte le varietà vegetali sono
state mappate per prendere
confidenza con l’ambiente naturale,
integrando percorsi vita con area di
relax ed itinerari artistici in sintonia
con la natura.
CAVALLI E PONY
Per vivere questi straordinari ambienti
non potevano mancare cavalli e pony
per i più piccoli. Abbiamo pensato a
proposte sia per i principianti che per
i più esperti.

PISCINA MARINA
Una piscina di oltre 3.000 mq per chi
ama godere il mare nella massima
tranquillità con i più piccoli a ridosso
dell’aria baby club.
(disponibile da aprile 2016)
MINI CLUB
Un area attrezzata coperta e scoperta
per favorire la socializzazione dei
bambini e momenti di intrattenimento
formativo, con al comando Capitan
Marinagri il pirata che vi introdurrà
ai segreti del mare.
WATER SPORT CENTER
Per chi ama il mare c’è solo
l’imbarazzo della scelta tra vela, surf,
sci nautico anche per i più piccoli.
BEACH SPORTS
Anche in spiaggia, area giochi, campo
di beach volley, beach soccer, bocce
e tanto altro.
BABY SITTING & NURSERIES
Per i genitori che desiderano
ritagliarsi momenti di vera tranquillità
la possibilità di prenotare servizi
personalizzati di assistenza per i
bambini sia di giorno che di sera.
Info e prenotazioni 800 561888
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MEDICI GENERICI POLICORO
Dr. Calbi Pasquale
Via Siris, 151 Tel. 0835.971506
Dr. D’Amico Andrea
Via Napoli, 10 Tel. 0835.980521
Dr. Donadio Giovanni
Via Monte Pollino, 1 Tel. 0835.972993
Dr. Labanca
Via Gianturco, 73 Tel. 0835.981119
Dr. Maiorana Rita
Via Gianturco, 73 Tel. 0835.980751
Via Caltanissetta, 49 Tel. 0835.973884
Dr. Oriolo Annunziata
Via Monte Pollino, 1 Tel. 0835.981107
Dr. Orlando Patrizia Romana
Via Gianturco, 21 Tel. 0835.980362
Dr. Stoja Rocco
Via Caltanissetta, 49 Tel. 0835.980500
Dr. Valicenti Giuseppe
Via Pisa, 8 Tel. 0835.972760
Via Pisa, 8 Tel. 0835.980061
Dr. Virone Maria Rita
Via Pisa, 8 Tel. 0835.980889
Dr. Zuccarella Carla
Via Caltanissetta, 49 Tel. 0835.980708
Dr. De Ruggieri Giosué - Oculista
Via Siris, 151 Tel. 0835.973998
MEDICI PEDIATRI POLICORO
Dr. Leone Rocco
Via Agrigento, 49 Tel. 0835.971577
Dr. Buono Tommaso
Via Dolomiti Tel. 0835.980497
Dr. Signorella - Pediatra e Omeopata
Viale Salerno, 81 Tel. 0835.981461

MEDICI DENTISTI POLICORO
Dr. Lauria Giacomo
Via Monte Bianco, 97
Tel. 0835.972506
Dr. Petrigliano Vladimiro
Via Monginevro, 5 Tel. 0835.980474
Dr. Romeo Michele
P.zza Roma, 3 Tel. 0835.980973
Dr. Miraudo
Via Brennero, 11 Tel. 0835.980024
Dr. Suriano Pasquale
Via F. Tristano Tel. 0835.973927
Via Siris, 173 Tel. 0835.980069
Dr. Sarubbi Giovanni
Via Penelope Tel. 0835.910010
OSPEDALE DI POLICORO
Via Salerno Tel. 0835.9861
Reparti Chirurgia generale, medicina
generale, oculistica, ortopedia e
traumatologia, ostetricia e ginecologia,
pediatria, psichiatria, terapia intensiva,
unità coronarica, lungodegenti.
OSPEDALE DI MATERA
C.da Cattedra Ambulante
Tel. 0835.2531
Reparti cardiologia, chirurgia generale,
geriatria, malattie infettive e tropicali,
medicina generale, nefrologia,
neurologia, oculistica, ortopedia e
traumatologia, ostetricia e ginecologia,
otorinolaringoiatria, pediatria,
psichiatria, urologia, terapia intensiva,
unità coronarica, neonatologia,
pneumologia, detenuti.
ASSISTENZA VETERINARIA
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Acqua sports
Le spiagge e la laguna Marinagri sono
gli ambienti ideali per consentire a tutti di
praticare in acqua lo sport preferito.
Provate lo sci nautico, wind e kite surf, vela
e catamarani, banana boats e tanto altro.

Pesca sportiva
Pescare in laguna o in mare aperto
per godere dell’ambiente in ogni
stagione e condividere con gli amici il
piacere di una battuta di pesca è questa
l’essenza della pesca sportiva.

Gite in barca
È possibile prenotare escursioni a vela
o a motore con skipper o in autonomia
su imbarcazioni di varie dimensioni,
con o senza patente nautica.

Beach volley, tennis & soccer
Sulla spiaggia il modo migliore per fare
squadra con gli amici in avvincenti sfide
al calar del sole.

Wind e kite surf
Sono previsti corsi per principianti ed
esperti, inoltre per chi già possiede
queste attrezzature è possibile
depositarle in spiaggia durante il periodo
di permanenza.
Speed boat
Per i più pigri momenti di vero divertimento.
In mare con bananone e ciambelloni.
Sci nautico e wake board
A Marinagri è presente l’unica scuola
di sci nauticoe wake board dello Jonio.
Coastal rowing
Un nuovo modo di intendere il
canottaggio in cui emerge il rapporto
canottiere-mare-natura. Il canottaggio
costiero è un’esclusiva Marinagri sullo
Jonio, per favorire la fruizione della costa
a impatto zero, con canoe idonee anche
ad affrontare il mare formato.

Mountain bike
Marinagri è il paradiso degli amanti delle
biciclette, 36 km di percorsi interni,
itinerari sulla costa lungo le pinete o
lungo i corsi d’acqua della zona.
Possibilità di noleggio biciclette
per ogni età.
Tennis e squash
2 campi da tennis già disponibili,
4 nuovi campi da realizzare
ed un campo da squash
(disponibile nel 2017)
Calcio e calcetto
2 campi di calcetto già realizzati,
altri 2 da realizzare e campo
in erba regolamentare,
scuola calcio anche per i più
piccoli con istruttori professionisti.
Organizzazione Tornei
Il gusto della sfida il desiderio di
confrontarsi tra agonismo e divertimento.
Presso le strutture Marinagri un
apposita organizzazione si occupa
dell’organizzazione di tornei e cacce al tesoro.
Info e prenotazioni 800 561888
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Il green a 18 buche di Marinagri
si estende lungo il fiume Agri in
un’alternanza di boschetti e radure
di macchia mediterranea.
Progettato dal designer P.B. Day
Junior è caratterizzato da una
straordinaria location e continua
ad est con la spiaggia, a nord con
il fiume Agri e a sud con la riserva
marina. Le potenzialità del territorio
sono state oggetto di valorizzazione
del progetto che propone un green
a 18 buche da vero unico ed
avvincente.
Il completamento dei lavori è
previsto per il 2017.
Nell’attesa proponiamo a tutti
gli appassionati la possibilità di
giocare sui due campi vicini di Riva
dei Tessali e Metaponto a circa
18 chilometri, con possibilità di
organizzare anche il trasferimento
sui green.

Golf Metapinto
Percorso a 18 buche
Lungo 6284mt
PAR 72
SR 130
Campo pratica
Pitching area
Putting green
Golf Riva dei T
Percorso lungo 5974mt
PAR 71
essali
SR 133
Campo pratica
Country house
3 buche pitch and put
2 putting green

Info e prenotazioni 800 561888

Diving

DIVING

Un mondo fantastico ti attende!
Le bellezze subacquee della Costa
Jonica sono oggi a portata di mano
grazie al Team Marinagri Diving.
Presso la nostra base nel Marina di
Policoro è possibile avvicinarsi alla
subacquea vivendo in sicurezza
questo bellissimo sport.
Organizziamo corsi sub Padi di tutti
i livelli da scuba diver ad istruttore.
Da noi anche l’inverno è bellissimo
basta solo imparare con noi ad
usare una muta stagna. Gli esperti
istruttori Marinagri Diving vi
accompagneranno con competenza
attraverso tutti i livelli di esperienze
e corsi subacquei, consigliandovi
il corso migliore per rendere
indimenticabile la vostra vacanza.
Durante le escursioni sono previste
soste con bagno, ristorazione
a bordo e la possibilità di fare
snorkeling.
Le nostre destinazioni principali
sono le secche di Amendolara e
l’isola di San Pietro a poche miglia
di distanza, ricche di flora e fauna
marina ed i relitti marini inabissati
nello Ionio.
In più per chi ha figli piccoli una
baby nursery per godere delle
immersioni nella massima serenità.
I NOSTRI CORSI
Corso Open Water Diver PADI
Il primo livello del percorso che
consente di immergersi in modo
autonomo e sicuro.

Durante il corso trasmettiamo
le conoscenze di base, già dopo
le prime immersioni in mare si
acquisisce sicurezza, esentirai che
la tua voglia di immergerti aumenta
in modo esponenziale.
Corso Scuba Diver PADI
Con il brevetto Scuba Diver, la Padi
dà la possibilità di terminare il corso
o in vacanza e a casa, in un altro
Centro Padi.
Comprende 3 immersioni in acque
confinate, 3 sessioni di sviluppo
delle conoscenze e 2 immersioni in
acque libere.
Istruttori autorizzati e patentati.
Disponibilità di attrezzature a noleggio.
Info e prenotazioni 800 561888
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Trascorrere le vacanze in spiaggia
è una delle opzioni di una vacanza
Marinagri. Semmai il problema è
quale spiaggia scegliere.
Lido spiaggia bassa
Riservato ai residenti Marinagri
offre al suo interno servizi igienici
docce e cabine spogliatoio anche
per disabili, zona solarium, area
relax e massaggi, bar e punto di
ristoro, zona tv e d area lettura, area
eventi e compleanni, connessione
wireless, riviste e giornali, servizio
sorveglianza.
Per i piccolissimi cabina nursery
con fasciatoio, baby toilette e
microonde per riscaldare pappe
e biberon, custodia attrezzature
bimbi, giochi ed animazione per
bambini, corsi di nuoto, tavolo ping
pong, biliardino, campetti da beach
volley, beach tennis e beach soccer,
attività di animazione in spiaggia
con acqua gym, risveglio muscolare
e balli di gruppo.
Lido spiaggia alta
Situato sulla stessa fascia costiera,
propone gli stessi servizi del lido
appena citato.
Nello specifico questo lido è
riservato agli ospiti dell’Hotel
proponendo in più zone di massima
tranquillità per momenti di vero
relax a contatto con il mare.

Lido spiaggia lunga
Si tratta della spiaggia prospiciente
la riserva Marinagri.
Una zona più selvaggia dove
sovente nidificano le tartarughe
Caretta Caretta in cui godersi bagni
di sole nella massima libertà.
Lido spiaggia del golf
È la spiaggia più grande di
Marinagri lunga circa 1.500
metri è delimitata a nord dalla
foce del fiume Agri ed a sud
dalla bocca del bacino grande.
Singolare l’ambiente marino che
la caratterizza grazie ad una lunga
barriera rocciosa ormai colonizzata
da una ricca fauna marina.
Boat charter
Marinagri propone ai suoi residenti
un ampia scelta di barche a vela
e motore da 6 a 18 metri con
possibilità di organizzare escursioni
giornaliere o minicrociere lungo le
coste della Puglia, della Calabria e
della Sicilia.
Info e prenotazioni 800 561888
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Da Marinagri si può ammirare la
maestosa solennità dei paesaggi
montani dell’Appennino meridionale.
La Basilicata propone molte località
montane sia per l’estate che per
l’inverno. Per sciare proponiamo
varie destinazioni: Il Monte Sirino,
Montagna Grande di Viggiano, il
Monte Volturino, la Sellata - Monte
Pierfaone e la Conserva di Lauria.
In tutte le località citate opera la
“Scuola Italiana Sci Lucana”, con
noi convenzionata e fondata da un
gruppo di Maestri di sci alpino, abilitati
all’insegnamento di questo sport.
La collaborazione con la Scuola Sci
nasce con l’obiettivo di avvicinare i
nostri ospiti all’affascinante mondo
della montagna, attraverso la pratica
dello sci, all’insegna del divertimento
in piena sicurezza. Per bambini ed
adulti, l’approccio avviene in campi
scuola appositamente attrezzati, in cui
si possono vivere le prime affascinanti
esperienze con gli sci ai piedi.
Qui di seguito gli itinerari possibili:
La Catena del Sirino
In provincia di Potenza, la catena
comprende il monte Sirino (1907
m) e il monte del Papa (2005 m)
con il delizioso laghetto Remmo (o
Laudemio) e l’altro, minuscolo, lago
Zapano, ricoperto di vegetazione
palustre e di foresta. È una montagna
calcarea dal paesaggio vario, abitata
sin oltre i 1000 metri; casette
montane, piccoli poderi, minuscole

cappelle, scuole, lasciano il posto
alle querce, ai castagni, ai faggi.
Nei punti più fitti del bosco trovano
il loro habitat lontano, il carpino,
il pioppo bianco e l’abete bianco.
Spicca su tutti il noce, probabilmente
indigeno. Tra i 1800 e i 2000 metri,
alcune specie rare, tra cui, unica e
soltanto qui, un’erba, la Vicia sirinica
(veccia del Sirino). Tra la fauna, la
ghiandaia e il picchio verde, qualche
esemplare di volpe e persino di lupo:
gli appassionati di montagna, che qui
vanno per passeggiare nei boschi,
fare escursioni o per sciare a soli
15 chilometri dal mare, giurano di
riconoscerne le orme sulla neve.
Tra le formazioni geologiche visibili
a occhio nudo, interessanti le
“marmitte dei giganti”, enormi invasi
di roccia frutto di erosione. Il lago
Sirino è situato alla base del monte
omonimo: lungo 250 metri e largo
100, esteso per 3 ettari, profondo
al centro circa 8 metri. Deve la sua
fama al paesaggio, una cornice di
ontani, pioppi e querce secolari e alla
presenza di splendide trote.
È il più intatto dei paesaggi, in una
terra caratterizzata dalla scarsa
presenza umana, tra le meno
popolate d’Italia (61 abitanti per
kmq) e forse anche per questo
si è conservato ancora integro.
Nell’Appennino si alternano foreste
con dorsali soleggiate e calanchi
(detti garambe) con gole dall’aspetto
di piccoli canyon (Val d’Agri, verso
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Grumentum e ancora più verso
Missanello). Splendida la silente
faggeta del Volturino (il bosco di
Viggiano) con i ciclamini primaverili e
autunnali, rosa e rosso scuro. Si può
considerare appenninica la diga del
Pertusillo: molte sono in Basilicata
le opere artificiali dell’uomo per
incanalare il materiale fluviale e per
evitare alluvioni.
La diga sbarra il fiume Agri in un
paesaggio argilloso e nudo, che
cambia immediatamente trascorsi
pochi chilometri: verso nord languido
e arboreo, da paesaggista inglese;
verso sud, lunare e argilloso, variabile
a ogni sguardo, figurato e irreale: è il
paesaggio di Aliano e del “Cristo si è
fermato a Eboli” di Carlo Levi.
D’estate sino al primo autunno si
può scorgere sulle rive del lago il
falco pescatore. Al di là del lago,
sorta di spartiacque, ecco l’altra
faggeta, quella di Moliterno, alberi
enormi sino a un metro di diametro
e a 30 metri di altezza. Molto bella
la vegetazione più piccola: agrifoglio,
berretta da prete, gigli rossi, narcisi,
euforbie, felci. Il monte Alpi, a
nord di Latronico, è un’enorme
zona cretacea, qui insolita (è tipica
dell’Abruzzo e della Campania
nordorientale), da cui si ricava un
alabastro per marmo ornamentale.
È un ambiente selvaggio, che
presenta pini loricati a gruppi, prati e
fiori selvatici.

Il Vulture
È il punto più a nord della quinta
dorsale che attraversa la Basilicata.
Vulcano spento, ha un terreno molto
fertile, connotato in gran parte da
boschi come quello di Monticchio
con i due laghi omonimi a 660 metri
sul livello del mare e che in origine
erano due crateri, separati da una
stretta lingua di terra. Protetti da
una cortina verdissima e fittissima
di faggi, querce, castagni, ontani,
frassini, aceri e tigli, costituiscono
forse la nota più pittoresca del
singolare paesaggio del Vulture.

Nei pressi della Valle del fiume
Agri si trova il maestoso massiccio
del Monte Volturino, 1865 mt,
nell’Appennino Lucano. Una
seggiovia biposto serve una bella
pista rossa, riconosciuta dalla FISI
per le gare invernali; inizia dalla vetta
del Monte Volturino (1836 mt) e si
snoda per 2600 metri. Uno skilift
serve il campo scuola. In quota
si può godere di uno spettacolare
panorama sulla Valle dell’Agri.
Il Monte Volturino fa parte del
Parco Nazionale della Val d’Agri e
Lagonegrese

Anche le acque e i boschi sono ricchi
di fauna di ogni specie. Ma la rarità
del Vulture è la “Bramea europea”,
farfalla notturna che si ritrova
soltanto in Asia. Per proteggerla,
la Forestale ha creato una Riserva
naturale di 200 ettari, primo esempio
in Italia (1971) di area protetta per
tutelare un insetto. La sua presenza
qui è legata al “Fraxinus oxycarpa”,
antichissima pianta di origine
balcano - asiatica.

Montagna Di Viggiano
Viggiano Montagna Grande (PZ)

Monte Volturino
Altezza 1450m - 1800m
Impianti di risalita 2
Funicolari 0
Funivie 0
Cabinovie 0
Seggiovie 1
Skilift 1
Prezzo skipass 16
Telefono Apt. 0975.352157
Gestore 329.3981839
Scuola Sci 097.561647

Impianti di risalita 3
Funicolari 0
Funivie 0
Cabinovie 0
Seggiovie 0
Skilift 3
Telefono Apt. 0975.61142
Gestore 097.561606 - 328.759612
Scuola Sci
347.0849203 - 333.1931229
La stazione sciistica Montagna
Grande di Viggiano, situata
sull’Appennino Lucano, offre due
skilift e una manovia che servono
piste adatte a tutti i livelli, disegnate
in mezzo a suggestive faggete.
Il campo scuola ha un’apposita pista,
servita da un nastro trasportatore. Un
impianto di illuminazione permette

lo sci in notturna in occasione di
particolari eventi e nelle festività. Le
quote variano tra i 1400 e i 1600 metri.
Il fondo può usufruire di un anello di
3 km nel bosco di faggi, a valle delle
piste di sci alpino. Altre possibilità:
area snow tubing, percorsi con le
ciaspole, nord walking, discese con
slittini e parco avventura.
Curiosità: Viggiano in Val d’Agri è una
città di musica e musicisti, anche
delle zampogne e di una particolare
arpa detta viggianese. Annovera
anche un famoso Santuario, a 12
km dal centro, a quota 1735 mt sul
monte Madonna di Viggiano: vi è
venerata l’antica statua lignea della
Madonna Nera.
Sellata
Monte Pierfaone (PZ)
Impianti di risalita 3
Funicolari 0
Funivie 0
Cabinovie 0
Seggiovie 1
Skilift 2
Prezzo skipass 15 / 22
Telefono Apt. 0971.507611
Immersa nei boschi del Parco
Nazionale dell’ Appennino Lucano,
nelle vicinanze di Potenza, dispone
di una seggiovia biposto che porta
in vetta al Monte Pierfaone, alto m
1737, e serve due belle piste, una
rossa e una difficile. La nera “Pietra
del Tasso” è lunga 1300 metri con
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un dislivello di 267 metri.
La stazione dispone anche di uno
skilift ed è collegata con la vicina
Arioso - Fossa Cupa tramite un
servizio di motoslitte.
Le due località, unite sotto un unico
skipass, offrono complessivamente 7
chiilometri di piste.
Pierfaone Bike Park
È la novità per l’estate del
comprensorio turistico di Sellata
Pierfaone. Il nuovo impianto,
inaugurato domenica 20 giugno
2010, è il primo del suo genere
in Basilicata. L’idea, nata dalla
collaborazione tra l’Amministrazione
comunale, il Consorzio Turistico di
Abriola e un gruppo di bikers mossi
soprattutto dalla passione,
è stata quella di sfruttare la stazione
invernale delle piste da sci per
continuare ad usufruire degli impianti
di risalita anche durante i mesi estivi.
Il Bike Park offre tre tracciati
interamente in discesa con differenti
livelli di difficoltà, per soddisfare
le esigenze di tutti i bikers, esperti
o alla loro prima esperienza, che
avranno così la possibilità di scegliere
il percorso ideale in base alle proprie
capacità. Tutti i percorsi partono dalla
cima del monte Pierfaone a quota
1730 m e si snodano tra paraboliche,
salti e passerelle, fino alla partenza
degli impianti di risalita per uno
sviluppo complessivo di circa 10 km,
quindi grande divertimento e poche
semplici regole;

obbligo di protezioni di sicurezza e
rispetto della segnaletica.
Accanto al Bike Park è inoltre
presente un servizio noleggio bici,
caschi e protezioni, mentre le diverse
strutture ricettive della zona sono a
disposizione per accogliere i biker
ed i propri accompagnatori durante
il periodo di soggiorno. L’ospitalità e
la buona cucina sono garantite. Per
la stagione estiva 2011 il Bike Park
rimarrà aperto tutti i sabato e domenica
di luglio e tutti i giorni di agosto.
Conserva di Lauria (PZ)
Impianti di risalita 2
Funicolari 0
Funivie 0
Cabinovie 0
Seggiovie 0
Skilift 2
Telefono Apt. 0973.507611
Gestore 0973.821500
Questa piccola località sorge sul
versante est del Monte Sirino e
dispone di uno skilift e una manovia.
I dislivelli limitati (150 metri, da 1410
a 1560 metri) rendono la stazione un
luogo adatto a muovere i primi passi
sulla neve e a trascorrere qualche
ora di relax in un contesto naturale
ancora intatto.
Comprensorio invernale Alta
Val D’Agri, la storia dello sci in Val
d’Agri ha inizio nel 1969 grazie
ad alcune persone, amanti della
montagna e della neve.

Ed è proprio grazie a queste persone
e all’impegno degli Amministratori
Comunali e Regionali che il sogno
di dar vita ad una Scuola di Sci,
nel cuore dell’Appennino Lucano,
diventa realtà.
La “Scuola Italiana Sci Lucana”
viene fondata da un gruppo di
neo maestri di sci alpino, abilitati
all’insegnamento di questo sport
nell’ottobre del 2008, al termine di
un corso di formazione nazionale
durato circa due anni promosso
dall’Assessorato allo sport della
regione Basilicata e coordinato dalla
FISI (Federazione Italiana Sport
Invernali) e da tutti quegli organi
preposti alla formazione dei maestri
di sci. Registrata all’Albo regionale
delle scuole di sci ed affiliata all’AMSI
(Associazione Italiana Maestri di Sci),
opera nelle stazioni invernali della
Montagna grande di Viggiano e del
Monte Volturino.
Comprensorio Sirino - Lago
Duglia - Lagonegrese, la scuola di
Sci Monte Sirino, costituitasi nel
dicembre del 2009, dopo aver
conseguito l’abilitazione professionale
all’insegnamento dello sci.
I maestri di sci organizzano lezioni
individuali e di gruppo, attualmente
la scuola è composta da quattro
maestri: due specializzati in sci di
fondo e due in sci alpino.
La scuola offre la possibilità di
dedicarsi ad altri sport tipicamente
invernali, come il nordic walking, lo
sci-escursionismo e lo scialpinismo.

Cercando di coinvolgere non soltanto
i giovani sciatori, ma tutti quelli che
si avvicinano alla montagna in ogni
suo aspetto ricreativo. Un’attenzione
particolare è riservata ai bambini e
ai ragazzi delle scolaresche che si
avvicinano per la prima volta alle
piste da sci, organizzando settimane
bianche e lezioni di sci su misura.
Le lezioni saranno impartite in
un primo momento in un campo
riservato ed attrezzato, in modo da
apprendere le tecniche in sicurezza
e divertimento.
Parco Nazionale del Pollino, Sci
Club Terranova di Pollino, Centro Sci
di Fondo & di Nordic Walking (in
località) Piano Giumenta.
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Vela, canoa, nuoto, windsurf,
kitesurf, canoa, coastal rowing,
pesca sportiva…
Marinagri è il paradiso del mare,
per viverlo più intensamente
proponiamo itinerari alla scoperta
dello jonio, corsi di vela e battute di
pesca, qui di seguito una selezione
delle nostre numerose proposte.
Crociera Golfo di Taranto
1° Giorno - Imbarco Marina
di Policoro - Taranto Pontile
Sant’Eligio;
2° Giorno Maruggio;
3° Giorno Porto Cesareo;
4° Giorno Gallipoli;
5° Giorno Santa Maria di Leuca;
6° Giorno Rientro
Marina di Policoro
Crociera Isole Ioniche
1 Settimana
1° Giorno - Imbarco Marina di
Policoro - Santa Maria di Leuca;
2° Giorno Fanò;
3° Giorno Corfù;
4° Giorno Paxos;
5° Giorno AntiPaxò;
6° Giorno Rientro
Marina di Policoro
Crociera Isole Ioniche
2 Settimana
1° Giorno - Imbarco Marina di
Policoro - Santa Maria di Leuca;
2° Giorno Fanò;

3° Giorno Corfù;
4° Giorno Parga
5° Giorno Lefkada;
6° Giorno Meganisi;
7° Giorno Itaca;
8° Giorno Sami;
9° Giorno Fiscardo;
10° Giorno Paxos;
11° Giorno AntiPaxò;
12° Giorno Corfù;
13° Giorno Santa Maria di Leuca
14° Giorno Rientro
Marina di Policoro
Mini crociere di due giorni
Tragitto Marinagri - Taranto Litoranea di Taranto - Lido Gandoli
e ritorno su Marinagri.
Uscite giornaliere
partenza 9,00 rientro 18,00
Tragitto Marinagri - Castello di Roseto
con colazione a bordo e rientro.
Uscite di ½ gionata in barca a Vela
Corsi di vela
Avviamento
Specializzazione
Ormeggio
Scuola nautica
Corsi per il conseguimento di
Patenti nautiche entro ed oltre le
12 miglia tenuti da Scuola Nautica
Autorizzata.
Info e prenotazioni 800 561888
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La nostra divisione ESCURSIONI
propone itinerari tematici nell’area
circostante.
Qui abbiamo selezionato solo
alcune delle opzioni possibili, in
tutti i casi è possibile pianificare
un itinerario in autonomia
scegliendo secondo i propri gusti e
le proprie preferenze.
Basilicata, Puglia e Calabria sono
pronte a sorprenderti con un
mare di colori e di paesaggi in una
esperienza che coinvolge i sensi.
Il volo dell’angelo
Un cavo d’acciaio lungo circa
1 chilometro e mezzo, con un
dislivello medio tra il punto di
arrivo e di partenza di circa 130
metri, collega Pietrapertosa e
Castelmezzano.
Chi ama il brivido di essere in volo
ad altissima velocità può percorrere
lo spazio aereo tra i due comuni
con una speciale imbragatura e
scendere lungo il cavo d’acciaio con
una velocita’ di 120 chilometri orari,
sospeso a 400 metri di altezza.
Il che dà appunto l’emozione unica
di essere in volo come i tanti nibbi
del Parco.
/ASI 77& "OSCO 0ANTANO
Policoro

Le Grotte di Castellana
e la Valle D’Itria
Un immersione nelle viscere della
terra per visionare incredibili
sculture naturali.
Il Parco Nazionale del Pollino
Percorso trekking. Arrivo dei
partecipanti nella località
“Acquatremola” (1400 mt).
Si raggiunge a piedi il “Piano di S.
Francesco” (1500 mt), il “Piano
Iannace” (1700 mt), la sorgente
“Pittacurcio” (1850 mt), il crinale di
“Serra di Crispo” (2050 mt), sede
della colonia più rappresentativa di
“Pino Loricato”, la “Grande Porta
del Pollino” sede dell’emblema del
Parco e la grande balconata sui
“Piani di Pollino”, una prateria
d’alta quota, tra il monte Pollino e
Serra Dolcedorme.
Rientro attraverso la “Grande Porta
del Pollino” (1900 mt), il “Fronte di
Mola” e la grande foresta di “Cugno
Ruggeri” oppure il sentiero per
“Aquatremola”.
Le Dolomiti Lucane
Ai piedi del castello saraceno di
Pietrapertosa, un paese abbarbicato
tra le guglio rocciose delle piccole
dolomiti lucane, si percorre la
rabatana, il quartiere arabo fino
al convento di San Francesco
interamente affrescato.
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S’imbocca un sentiero che scende
al torrente Caperrino e attraversato
un antico ponte romano si risale a
Castelmezzano, il paese gemello
di Pietrapertosa. Un percorso
geologico conduce ai ruderi del
vecchio castello dal cui punto
panoramico la visita può spaziare
da Matera a Potenza.
PARCO NAZIONALE
DELL’ALTA VAL D’AGRI
La Murgia, percorso trekking da
Matera a Montescaglioso,
seguendo la gravina. Dalla grotta
dei pipistrelli, al casale rupestre
di Serra Sant’Angelo, al santuario
di Cristo la Selva, al Villaggio
Saraceno, alla Masseria fortificata di
San Francesco alle chiese rupestri
del vallone della Loe fino all’abbazia
normanna di San Michele
Arcangelo a Montescaglioso.
Rafting sul Lao
Trasferimento a Papasidero (CS)
per effettuare la discesa di Rafting
escursione alternativa per i non
partecipanti. L’organizzazione
fornisce ai discesisti oltre al mezzo
tecnico, salopette in neoprene,
giacca d’acqua, giubbotto
salvagente e casco. A carico dei
partecipanti: costume da bagno,
t-shirt da indossare sotto la muta,

un paio di scarpe da ginnastica in
disuso e telo da mare.
Torrentismo, Arrampicata,
Orienteering.
Arrivo al Rifugio Acquafredda
(1075 mt) nel comune di San
Costantino Albanese, escursione
facile alla Timpa di Pietrasasso
(1300 Mt), esercitazione e gara
di Orienteering preceduta da
proiezione e materiale didattico
da parte di un esperto, da una
lezione teorica di apprendimento
dell’orienteering e da un
sopralluogo al campo di gara per
approfondire la pratica.
Info e prenotazioni 800 561888
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Lingue parlate
L’italiano è la lingua ufficiale, anche
se tutto il personale di Marinagri
parla correntemente l’inglese al fine
di offrire la migliore assistenza alla
numerosa clientela estera presente
in loco.
Religione
Il 90% della popolazione italiana è
di religione cattolica ed all’interno
del Marina Village, sull’isola Tindari
nel 2012 sarà inaugurata la nuova
chiesa. Sono previste celebrazioni
regolari la domenica e durante le
festività in calendario, tra cui in modo
particolare, la Pasqua ed il Natale.
La Basilicata detta anche Lucania
Questa fu la sua denominazione
ufficiale dal 1932 al 1947 ha come
province Potenza capoluogo e
Matera, le altre città principali sono
Melfi, Pisticci e Policoro. Confina
a nord e ad est con la Puglia, ad
ovest con la Campania, a sud con la
Calabria, a sud-ovest è bagnata dal
Mar Tirreno e a sud-est è bagnata dal
Mar Ionio. una regione straordinaria
caratterizzato da luoghi e paesaggi
differenti, costellata da antichi borghi.
Monumenti e siti archeologici da
scoprire. La popolazione è molto
ospitale e predisposta all’accoglienza.
Degne di nota le specialità
enogastronomiche con nicchie
di assoluta eccellenza.
In questo contesto la collocazione
di Marinagri è molto favorevole a
pochi chilometri dalla vicina Puglia.

0%2#(² µ &!-/3!
La notorietà si deve essenzialmente
al suo territorio prevalentemente
montuoso e collinare con numerosi
fiumi e corsi d’acqua, caratterizzato
da straordinarie testimonianze
storiche ed archeologiche tra
cui i Sassi di Matera patrimonio
internazionale dell’Unesco, i castelli
di Melfi e Lagopesole e gli antiche
vestigia di grumentum nova e
Metaponto.
PERSONAGGI NOTI
Sin dall’antichità non sono pochi i
personaggi che hanno lasciato un
segno nella storia, ne ricordiamo
qui brevemente alcuni per favorire
momenti di arricchimento durante
la vostra permanenza sul nostro
territorio.
1UINTO /RAZIO &LACCO Venosa
San Giovanni Scalcione
Santo Sasso Caveoso
'IUSTINO &ORTUNATO (statista)
Rionero in Vulture
&ERDINANDO 0ETRUCCELLI Moliterno
Rocco Scotellaro Tricarico
Leonardo Sinisgalli Montemurro
Mario Trufelli Tricarico
Giovanni Passannante
Salvia o Savoia
Sant’Ilario Matera
Alano Matera
&RANCIS &ORD #OPPOLA (regista)
Bernalda
CAPITANERIA DI PORTO
Delegazione presente all’interno porto
turistico Marina di Policoro.
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ARRIVARE IN ITALIA
Per le persone provenienti dall’Unione
Europea l’unico documento richiesto
è la Carta d’identità. Per tutte le
altre provenienze è necessario il
Passaporto.
VALUTA
La moneta locale è l’Euro, come
previsto da tutti gli stati aderenti
all’Unione Monetaria Europea.
È comunque possibile effettuare il
cambio di ogni altra valuta
internazionale come previsto dagli
accordi interbancari internazionali,
presso gli sportelli bancari presenti
in zona.
SPORTELLI BANCARI
All’interno di Marinagri è attivo
un punto Bancomat presso la
direzione del Porto Turistico.
LUOGHI DA NON PERDERE
Anche in questo caso c’è solo
l’imbarazzo della scelta.
Tre siti Unesco, Patrimonio Culturale
dell’umanità a meno di un’ora da
Marinagri. Matera la città dei sassi,
Alberobello la capitale dei Trulli e la
Valle d’Itria, Castel del Monte il più
famoso Castello Federiciano.
ARCHEOLOGIA POLICORO
Area Archeologica; Museo
Archeologico Nazionale della Siritide,
una raccolta straordinaria di tesori
greci; Metaponto e la Magna Grecia
i templi Baricentro dell’insediamento
acheo; da visitare assolutamente le
Tavole Palatine, il Parco Archeologico

con l’Area Sacra, il Teatro ed il
Quartiere dei Ceramisti, il Museo
Archeologico Nazionale. Sul Lido di
Metaponto, è possibile visitare la foce
del Fiume BradanoTaranto il museo
archeologico Monte Croccia; Riserva
antropologica; passeggiata fino al sito
mesolitico di Pietra della Mola e ai resti
di un’antica città lucana del Vsec. A.C.
Venosa luogo di nascita del poeta
Orazio, conserva un interessante
Parco archeologico con i resti di una
domus romana, l’impianto termale, la
basilica paleocristiana e l’Abbazia
della SS. Trinità e dell’Incompiuta;
catacombe ebraiche, sito paleolitico di
Notarchirico ed il Museo archeologico
nazionale nel Castello Aragonese
MELFI Capitale dei principi normanni.
Da visitare il Museo archeologico
nazionale, allestito nel Castello
Normanno - Svevo, in cui Roberto il
Guiscardo restò giuramento di fedeltà
alla Chiesa di Roma e Federico II
emanò le “Costuitutiones Augustales”.
Importante anche la Chiesa rupestre
di S. Margherita, con affreschi catalani
ANGLONA 13 km; Santuario di Santa
Maria di Anglona; proseguire per
TURSI (distano circa 10 km), dove
è possibile visitare la Rabatana e la
famosa cripta ipogea affrescata della
Chiesa di Santa Maria Maggiore.
Aliano (ulteriori 43 km) , nel cui
centro storico sono ancora presenti
case costruite con sabbia e argilla
come quelle degli antichi greci.
STORIA ED ARCHITETTURA
Il barocco pugliese da Martina Franca
a Lecce Taranto e Metaponto, culla

della Magna Grecia. La Murgia e
le sue masserie e i tanti percorsi
enogastronomici.
Policoro sorge a poca distanza dalle
rovine dell’antica città di Heraclea,
importante centro della Magna Grecia
sorto nel VI secolo a.C., dove nel 280
a.C. i Romani combatterono Pirro.
Dal Medioevo si sviluppò un piccolo
centro urbano nelle vicinanze del
Castello Baronale.
LA GRANCIA E
BRINDISI DI MONTAGNA
La Grancia è la foresta nella quale si
svolge il cine spettacolo sulla storia
bandita lucana. Lo scenario è ubicato
in un’area di 25 mila mq dell’omonimo
Parco, che si trova a 10 km a sud di
Potenza sulla S.S. 407 (la Basentana).
Da circa venti anni, ogni sabato e
domenica per tutto agosto e metà
settembre, apre al pubblico con
potenza e quantità di effetti speciali
scenografici.
GRUMENTO NOVA E
CERTOSA DI PADULA
Grumento Nova è il nome dato al
Comune di Saponara, nel 1932, sotto
il regime fascista.
Grumentum, l’antica colonia romana a
è otto chilometri più a sud. Il toponimo
è da paragonare, per l’origine, con
l’antico Grumum dell’Apulia (Grumo
Appula), derivato da una voce affine al
latino grumus, mucchio.
Saponara, invece, per gli eruditi del
XVI secolo, è un’ara dedicata alla dea
Sapona che studiosi del XVIII secolo

interpretano per un dio Serapide,
erma frodito. Il nome, tuttavia, trae
origine dal latino sapo, -onis (argilla
simile al sapone).
La Certosa di San Lorenzo, ubicata
sotto la collina dove sorge il paese di
Padula è uno dei monasteri pù grandi
nel mondo e tra quelli di maggior
interesse in Europa per magnificenza
architettonica e copiosità di tesori
artistici. Oggi la Certosa, divenuto
centro vitale d’iniziative culturali
d’ampio respiro, ospita il Museo
Archeologico della Lucania
Occidentale e laboratori di restauro
altamente qualificati.
ENOGASTRONOMIA
I peperoni cruschi Sarconi, i fagioli la
cultura del pane itinerario alla scoperta
degli antichi forni a legna di Altamura
tra il profumo e le fragranze di focacce
e pagnotte famose in tutto il mondo
Ceglie Messapica città dei buongustai
Policoro e Scanzano, le città delle
fragole.
Per tutte le destinazioni proposte
è possibile organizzare escursioni
guidate o in autonomia.
Info e prenotazioni 800561888
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Il benessere dei nostri ospiti è
la nostra missione. Per questo
abbiamo dotato l’ Hotel Marinagri
Nature Luxury & Spa di uno dei
centri benessere più attrezzati della
Costa Jonica.
L’area Spa dell’hotel è stata
disegnata per ascoltare le richieste
del corpo e della mente, un vero
tempio del benessere consacrato al
mantenimento del giusto equilibro
psicofisico, un luogo dove dedicarsi
completamente a relax e benessere.
A Policoro, in Basilicata, tra
Metaponto e Scanzano Ionico,
puoi trovare un centro estetico e
fisioterapico professionale: sauna,
biosauna, bagno turco, doccia
emozionale, idromassaggio, zona
relax, piscina coperta, massaggi e
trattamenti estetici.
Personale qualificato è a
disposizione per massaggi,
trattamenti di bellezza e percorsi
benessere. Relax garantito, tra
coccole ed elisir a base di fragranze
floreali, per aiutarti a recuperare
l’armonia totale del corpo.
I trattamenti che offriamo sapranno
rinfrancarti dallo stress e farti
dimenticare le tensioni della vita
quotidiana.

Scrub, peeling, fanghi, massaggi
e docce nebulizzate e aromatiche
sono solo alcune delle pratiche che
adottiamo.
Trattamenti snellenti e rassodanti,
rilassanti o stimolanti, tutti orientati
al raggiungimento di una forma
psico-fisica ottimale.
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L’Hotel Marinagri Luxury
Nature & Spa, aperto tutto l’anno,
propone una calda
accoglienza in tutte le stagioni,
invitando a staccare la spina per
ritagliarsi momenti di vero relax
ritrovando un nuovo benessere.
La sua posizione nel mare al
centro del Marina Village lo rende
unico nel suo genere e il profumo
inebriante dello Jonio ne permea
l’atmosfera.
L’Hotel aperto tutto l’anno è dotato
di ambienti ampi e confortevoli
coperti e scoperti tra cui terrazze e
giardini pensili, una attrezzatissima
spa decorata con eleganti mosaici
dai colori naturali, pietre e oggetti
di design completano la piscina
coperta, l’hammam, il bagno turco
e l’idromassaggio.
Adatto per ogni tipo di eventi è
anche dotato di centro congressi,
sale dedicate, bar, ristoranti e
auditorium per attività legate al
business ed agli incentive.
Un capolavoro di stile italiano e
confort internazionale.
info@hotelmarinagri.it
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A Marinagri non manca un
attrezzata zona shopping,
riportiamo qui di seguito le attività
già presenti sulla passeggiata del
porto turistico.
Direzione del porto, Capitaneria
di porto, Daddario Yacht
(concessionario Jeanneau,
Beneteau e broker nautico),
Econautica (negozio di attrezzature
nautiche, pesca ed abbigliamento
tecnico), Bancomat, Bazar
Marinagri (con rivendita giornali,
tabacchi, giocattoli, oggettistica,
creme solari), supermarket, bar del
porto & winery.
Nel corso del 2011 apriranno
Ristorante
Gioielleria
Parrucchiere
Gelateria pasticceria
Abbigliamento sportivo
Artigianato e souvenir
Pizzeria e braceria
Arredamento
GUIDA ALLO SHOPPING
POLICORO
Centro Commerciale Heraclea
S.S. 106 Jonica km 422 Località
Bosco Soprano Policoro (MT)
(Bata, Euronics, Banca Popolare
del Mezzogiorno, Bianco Casa,
Calzedonia, Carpisa, Gelateria
Eraclea, Dorabella, Fresco Pulito,
Intimissimi, Me4Me, Motivi,
Iperspar, Camomilla, Optisan,
Oviesse, Padula Profumerie, Bar

e Ristorante Piazza Grande, Prêt à
Porter, Quintieri Gioielli, Camiceria
AND, Vitelli Elettronica, Zuiki, Sala
giochi Baraonda Beach, Center
Gross, Eracleasofà, Athletes World,
Tabacchi Pinelli, Artigli).
Biba Uomo di Pontrandolfi Giuseppe
Benetton di Antares di Guerriero
Michele & C. SAS
SISLEY di Antares di Guerriero
Michele & C. SAS
Giugliano Abbigliamento
di Siano Virginia
Laddomata Nicola Abbigliamento
di Elio Suriano
Max & Co. Mos SRL Abbigliamento
Satriano Mario Abbigliamento
Mos SRL Abbigliamento
Stramentinoli Giustino
Moda Uomo Donna
Tribe Moda Giovane
di Stramentinoli Gaetano
Giulia Abbigliamento
Kids Land Abbigliamento
Marlboro Abbigliamento
Nemo Abbigliamento
Punto Max Abbigliamento Donna
Chicco Guardaroba
di Spera Giulia Prima Infanzia
Cyclo Planet di Amendolara Luigina
(vendita e riparazione biciclette)
Cavasoli Gioielleria
Cometa & C. Sas Gioielleria
Le Gemelle Gioielleria
Ambrosio Gioielleria
Comparato Gioielleria
Antonucci Calzature e Pelletterie
Armentano Calzature
Violante Calzature
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Marinagri propone un ampio
ventaglio di ambienti indoor ed
outdoor per eventi, meeting,
presentazioni e conferenze di ogni
genere. Ogni spazio può essere
personalizzato sulla base delle
esigenze del committente, la location
inusuale l’ampia gamma di servizi e
gli spazi a disposizione consentono
l’organizzazione di attività memorabili.
RICETTIVITÀ 2015
450 posti letto
Hotel Marinagri
97 camere
Residence del Porto
27 appartamenti
Ville Marina Village
32 unità anche con posto barca
SALE
L’Hotel 5 stelle lusso del complesso
Marinagri, in Basilicata, offre ambienti
adeguati ad accogliere workshop,
seminari, convegni, nel due ambienti
polifunzionali per meeting e sale
congressi del sud Italia presenti in
struttura.
La prima sala è ideale per incontri
più raccolti e può ospitare fino a 70
persone, la seconda sala invece,
con capienza fino 320 persone, è
perfetta per corporate event di più
ampia partecipazione. Entrambe sono
attrezzate con impianti all’avanguardia
per teleconferenze e videoproiezioni,
e rispondono adeguatamente alle
esigenze di una riunione importante.
L’offerta dell’Hotel si arricchisce inoltre
con un eccellente servizio ristorante
per organizzare buffet, brunch e
colazioni di lavoro.

SERVIZI
Meeting services
Meeting planner
Servizio informazioni all’arrivo
Pianificazione inspection visit
Ufficio stampa
Support attrezzature tecniche
Servizi di catering
Ristoranti e servizi banqueting
Mappa del resort
Informazione
Security
Video presentazione della location
Cdrom presentazione ambienti
Meeting
Visite guidate
Transfer da e per i principali aeroporti
Organizzazione escursioni
Bus shuttle interno
Taxi boat
Concierge ospiti
Servizi di assistenza sanitaria in
Ospedale gestito dal Servizio
Sanitario Nazionale con servizio di
Emergenza

Mangiare
a Marinagri

CENARE A MARINAGRI

RISTORANTI MARINAGRI
Marinagri propone diverse opzioni di
ristorazione per dare agli ospiti tutti i
giorni un’ampia possibilità di scelta.
Ristorante Luna
Luna, il ristorante in Basilicata per
ricevimenti esclusivi sul mare a
Policoro, ti aspetta con i suoi 140
posti all’interno del Luxury Nature
& SPA, l’hotel 5 stelle lusso del
complesso Marinagri.
Delicata atmosfera e prelibata cucina
sapranno accompagnare i momenti
che trascorrerete con noi. Il nostro
affidabile staff di sala sarà pronto ad
offrire suggerimenti di riguardo per
rendere la vostra cena romantica o
l’incontro d’affari perfetti.
Un ampio porticato e ariose vetrate,
inoltre, vi permetteranno di gustare
al meglio il cielo di Basilicata con il
sottofondo tutto naturale della musica
del mare.
L’Hotel Marinagri è ideale per ospitare
anche ricevimenti, banchetti ed eventi
speciali fino a 250 persone in una
scenografia naturale unica.
Ristorante del Porto
Aperto tutto l’anno.
Bar Winery & Bistrot
Aperto tutto l’anno.
Info e prenotazioni 0835.960111
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POLICORO
Ristorante Pizzeria Atlantide
Cucina tipica locale
Specialità marinare
Tel. 339.6823171
Ristorante Hostaria Due Emme
Specialità pesce
Tel. 0835.971742
Ristorante Il Ristoro di Hermes
Tel. 0835.902670
Ristorante Pizzeria La Tana del Blasco
Cucina tipica locale
Specialità marinare
Tel. 0835.1980017
Ristorante Pizzeria Magna Grecia
Cucina tipica locale
Tel. 0835.980666
Ricciardulli Trattoria Agriturismo
Specialità marinare
Tel. 0835.910256
Ristorante Pitty
Specialità pesce
Tel. 0835.980955
Tel. 0835.971716
NOVA SIRI
Il Torchio Trattoria
Specialità pesce
Tel. 0835.877410

ROTONDELLA
Villa Lagaria Trattoria Agriturismo
Tel. 0835.504961
SCANSANO
Ristorante Termitito
Tel. 0835.930362
TURSI
Palazzo dei Poeti
Tel. 0835.532631
TERRANOVA DEL POLLINO
Luna Rossa
Tel. 0973.93254
La fontana del tasso Trattoria Agriturismo
Tel. 0973.644566
MATERA
Ristorante Pescheria La Rosa dei Venti
Trattoria pesce
Tel. 0835.311295
Ristorante Lucanerie
Cucina tipica
Tel. 0835.332133
Ristorante Le Botteghe di Matera
Cucina tipica
Tel. 0835.344072
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ENOGASTRONOMIA LUCANA
Specialità Lucane

Primi piatti
Cavatelli con peperoni “cruschi”

Antipasti
Ciauredda

Fusilli al sugo con mollica soffritta
con peperoncino (frizzuli)

Pancotto

Cavatelli e rape

Peperoni secchi fritti “cruschi”

Fave e cicoria

Soffritto

Pinzimonio

Grano al sugo

Patate e salsiccia

Salumi (salame - soppressata)

Lagane e ceci

Capitone allo spiedo con olio e aceto

Sottoli (funghi - pomodori melanzane zucchine - olive)

Ravioli con ricotta

Ciammotta (verdure miste fritte)

Spaghetti con sugo di baccalà

Pizze, focacce e calzoni

Tagliolini in brodo con polpettine

Focaccia con peperoni

Strascinati con salsiccia e ricotta

Focaccia con frittole

Zuppa di fagioli

Pizza pane

Strangolapreti alla potentina

Pizza rustica

Orecchiette alla materana

Calzoni patate e cipolla

Fagioli igp di sarconi
Melanzane rosse di rotonda
Peperoni di senise
Olive maiatiche di ferrandina
Caciocavallo e pecorino di filiano
Pecorino canestrato di moliterno

Galletto ripieno

Chiacchiere

Involtini di interiora (gnommaredò)

Cicerata

Maiale con peperoni

Fichi secchi ripieni con le noci

Pastorale

Fichi secchi ripieni con le
mandorle pettole (frittelle)

Spaghetti di maratea

Calzoni con la carne (pastizz)

Contorni
Fiori di zucca ripieni

Pasta ammuddicata

Calzoni con verdura

Frittata di asparagi selvatici

Secondi piatti
Alici arraganate (con origano)

Dolci
Biscotto all’uovo col naspro

Agnello ammollicato

Piccoli calzoni con crema di ceci
(pastizzotti)

Frittata strapazzata di cipolline
Fritto di verdure lucane
Peperoni ripieni
Rafanata
Melanzane ripiene

Baccalà indorato e fritto
Baccalà con peperoni “cruschi”
Capretto con cacio e uovo
Costarelle di agnello arrosto

Piccoli calzoni con crema di mandorle
Piccoli calzoni con marmellata
Piccoli calzoni con crema di castagne

Pizza ripiena con sanguinaccio
Zeppole di san giuseppe
Crostata con ricotta
Vini lucani
Aglianico del vulture
Vino doc terre alta val d’agri
Taurasi
Grottino di roccanova
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Vita notturna

VITA NOTTURNA

Lounge Bar Hotel Marinagri
Ampi spazi e posti a sedere fino a
80 persone, i migliori barman e la
nostra accoglienza più calorosa.
Basta scelta a colazione, possibilità
di stuzzichini e sperimentazioni
sempre nuove per le nostre
bevande a base di frutta di stagione,
champagne e vini prelibati.
In estate tavolini all’aperto, musica
di sottofondo per gustare cocktail
sulla passeggiata a mare godendo
del nostro splendido sole alla luce
del tramonto.
In tutte le altre stagioni
appuntamento serale con piano bar,
musica dal vivo e performers.
Piazza Meridiana - Porto turistico
Lunghe passeggiate sulla nostra
banchina per caminare al chiaro di
luna o guardare le barche salpare
per nuovi lidi.
Spettacoli e cinema d’estate in
Piazza Meridiana, tipico luogo
d’incontro dove assaporare la
brezza di mare nelle calde serate
d’estate e dove darsi appuntamento
per dare inizio al week end allo
scoccare dell’autunno.

Una lunga serie di eventi per
l’estate appositamente studiati per
incontrare le esigenze di giovani,
grandi e piccini disponibili nella
sezione eventi del sito Marinagri.it
Lido Spiaggia bassa
Sport e Incontri sulla spiaggia per
dare movimento alla vostra estate,
un team di animatori a curare
tutte le attività del nostro lido;
coinvolgimento e divertimento per
una estate da spasso.
E la sera musica e dance fino a
notte fonda per chi vuole godere di
ogni stilla di vita tra mare, natura
ed euforia.
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Intrattenimento
ed Eventi

INTRATTENIMENTO ED EVENTI

POLICORO
Madonna Del Ponte
3a domenica di maggio
del Carmine
Ultima domenica di luglio

Rappresentazioni teatrali - giullari
e menestrelli per le vie del borgo
Periodo estivo
Sagra del Baccalà (Avigliano)
Ultimo fine settimana di agosto
Sagra della Polenta (Nemoli)
Martedì grasso

Medici Cosma e Damiano
Ultima domenica di settembre

(PZ)
1a domenica di settembre

Siritidestate
Da giugno a settembre
cartellone di eventi turistici

Periodo estivo

Blues in town
Mese di agosto
Jazzfest
Mese di agosto
Mercato cittadino
Il 27 di ogni mese
BASILICATA
della Bruna (Matera)
2 luglio
Il Maggio di Accettura (MT)
Maggio
Sfilata dei Turchi (PZ)
Maggio
Viggiano “La Madonna Nera” (PZ)
1a domenica di settembre
Il Volo dell’Angelo (Dolomiti Lucane Pietrapertosa - Castelmezzano)
Periodo estivo
L’Estate di Isabella Morra
(Valsinni - MT)

(PZ)

Premio letterario Basilicata (PZ)
Suoni del Basento (PZ)
Periodo estivo
Etnopollino (San Severino Lucano)
Periodo estivo
Le notti della Magna Grecia
(Metaponto)
Periodo estivo
La Madonna del Pollino
(San Severino Lucano)
Mese di luglio
Sagra del fagiolo (Sarconi)
18 e 19 agosto
Raduno della zampogna (Trecchina)
PERIODO NATALIZIO
Premio letterario Carlo Levi (Aliano)
La festa del vino e dell’olio nuovo
(Scanzano Jonico)
Mese di novembre
Il Carnevale (Tricarico)
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Comunicazioni

COMUNICAZIONI

Per mantenere i nostri ospiti sempre
connessi ed informati durante la
permanenza a Marinagri, offriamo
collegamenti in fibra ottica nell’hotel
e nelle ville wi-fi nelle aree comuni e
nel porto turistico, servizi di telefonia
interna per i collegarsi direttamente
con le attività ed i servizi del resort.
Servizio postale interno localizzato
presso la Porta del soleper la raccolta
ed il recapito della corrispondenza.
Magazine MarinagriNews
Siti internet
www.marinagri.it
www.marinagriproperties.com
www.hotelmarinagri.it
www.marinadipolicoro.it
Newsletter
Profilo Marinagri Facebook e Twitter
Per essere sempre aggiornato sulle
attività segnale il tuo indirizzo
di posta elettronica a
info@marinagripropertie.com
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Immobiliare

IMMOBILIARE

La tua casa sul mare, nella tua città
del mare.
Le nostre case realizzante secondo
i rigidi criteri della bioedilizia, sono
estremamente confortevoli ed offrono
tecnologie all’avanguardia, per un
uso ideale in ogni stagione. Di fatto
costituiscono un perfetto esempio di
modernità armonicamente integrata
in un contesto territoriale unico per
storia e tradizioni.
Grazie alle nostre proposte immobiliari
che vanno dalla villa con giardino e
posto barca, agli appartamenti con
terrazza panoramica ed alle ville con
spiaggia privata, abbiamo raccolto
un ampio consenso che va ben oltre
i confini dell’Europa come si può
verificare dalla provenienza
dei nostri clienti.
Italia sud 27 %
Italia centro 26%
Italia nord. 13%
Inghilterra 9%
Germania 6%
Svizzera 4%
Belgio 4%
Olanda 3%
Austria 2%
Lussemburgo 2%
Russia 2%
Usa 1%
Hong kong 1%
(campione su 428 unità,
dati aggiornati al 31.12.2014)
Oggi come nell’antichità il territorio
di Policoro, diventa nuovamente un
affascinante melting pot di culture
diverse, accomunate dalla scelta
di vivere una vacanza esclusiva, in
armonia con la natura.

Di fatto Marinagri è stata scelta come
base da una variegata comunità
internazionale, garanzia di grande
vitalità, oltre che di un elevato
potenziale in termini di investimento.
Molti già vi risiedono, tutti ne
sono ormai affascinati. Il numero
consistente di vendite effettuate
non sorprende perché la scelta di
ogni singolo acquirente è dettata
da svariate motivazioni legate ai
numerosi elementi di appeal del
resort. Tali aspetti si riflettono sui
valori immobiliari in continua crescita
dal 2006.
Tra gli esclusivi benefit dei residenti,
la MEMBERSHIP CARD che da libero
accesso a tutte le aree e servizi del
complesso, con sconti riservati su
tutti i prodotti ed i servizi Marinagri,
e possibilità di mettere a reddito la
propria unità immobiliare.
A disposizione dei nostri clienti
un efficiente agenzia di servizi
immobiliari sia per la vendita che per
la locazione di unità residenziali
e spazi commerciali.
Sede di Marinagri 800561888
Punto informazione in Hotel
Punto informazione nel Porto Turistico
I NOSTRI SERVIZI
Servizio affitti
Customer services
Servizi di gestione e mantenimento
Gestione immobiliare
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Porto turistico
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PORTO TURISTICO

MARINA DI POLICORO
Vivere la barca tutto l’anno. Più che
un sogno, un vero e proprio bisogno
per chi cerca nel mare un compagno
di vita e di emozioni a contatto con
la natura e con se stessi. Marinagri,
con il suo Marina moderno ed
attrezzato, non è solo meta di
vacanze indimenticabili immerse
in una natura splendida, ma anche
residenza abituale di appassionati
provenienti da tutta l’Europa.
Il porto, costruito per accogliere nel
massimo comfort ed in sicurezza
armatori esperti e diportisti, offre
750 posti barca da 8 a 30 metri,
rifornimento carburanti, sorveglianza
24 ore, cantiere nautico, shopping
way, yacht club, servizi, wi-fi point,
intrattenimento, bar, ristoranti, scuola
vela, scuola pesca, area sport, surf,
sci nautico e kids club.
PORTO TURISTICO
Il Marina di Policoro è oggi il porto
turistico più grande ed attrezzato
dello Jonio con i suoi 750 posti barca
da 8 a 30 m con pescaggio di 3,5 m.
I nostri punti di forza
I numerosi servizi offerti dal
complesso Marinagri, posizione
geografica favorevole per crociere nel
Mediterraneo più bello, un assistenza
professionale proposta da un team
giovane e dinamico, massima

sicurezza degli ormeggi, massima
sicurezza per imbarcazioni e diportisti
grazie a tecnologia in fibra ottica,
videosorveglianza e security.
Caratteristiche tecniche
Latitudine 40° 12’ 21”
Longitudine 16° 44’ 00” E
Posti barca 750 da 8 a 30m
Posti auto 1.000
Canale VHF 74
Assistenza ormeggio 24 ore,
365 giorni anno
Profondità 3,5 m
Lunghezza massima 40m
Imboccatura porto orientata ad EST
Traversia sud/est
Tipo di ormeggio:
corpi morti e briccole
SERVIZI
Rifornimento carburanti
In banchina sono disponibili benzina
verde e gasolio con marchio Q8, il
servizio è operativo h24 365 giorni
l’anno per conoscere in anticipo
le quotazioni dei carburanti o per
qualsiasi necessità di un contatto
diretto con l’operatore telefonare al
3929434231 servizi compresi nel
contratto di ormeggio: assistenza
all’ormeggio 24h, bagni e docce,
concierge e prenotazione eventi,
(questo servizio deve essere cliccabile
in modo che si apra un form per
compilare la richiesta di prenotazione
ed aiuto) consumi acqua e luce,

carrelli trasporto bagagli, accesso
alla riserva naturale e zone gioco,
videosorveglianza, sorveglianza
armata, parcheggio auto, servizio
meteo, raccolta posta, servizio
navetta collegamento aeroporti Bari e
Brindisi, internet point, isola ecologica
raccolta olii usati.
Servizi a pagamento
Assistenza sommozzatori,
connessione wi-fi, bancomat,
supermercato, lavanderia, taxi boat,
supermercato, noleggio auto, scooter
e biciclette.
A tutti i diportisti in transito
è consentito il libero accesso alle
strutture della città di Marinagri.
Sicurezza
Il Marina di Policoro, progettato dal
prof. Noli è concepito per garantire
massima sicurezza ai diportisti ed
alle loro unità, grazie ad uno schema
realizzativo che predilige le linee
curve, per una migliore efficienza
idraulica ed estetica. I moli foranei in
pietra calcarea sono protesi ad
est per circa 250m garantendo
un’entrata ottimale con profondità
stabile di circa 6 metri, su fondale
sabbioso. Il canali di accesso e quelli
interni hanno una notevole larghezza,
una profondità minima di 3,50m e
prevedono idonei cerchi di manovra

disponibili in più zone tra i pontili
ed all’interno del Marina Village,
assicurando elevati livelli di sicurezza
alla navigazione.
La particolare conformazione del
Marina garantisce un’agitazione
ondosa minima, inoltre tutti i posti
barca sono ben orientati secondo la
direzione dei venti dominanti. In più
per garantire maggiore tranquillità ai
diportisti ed alla loro imbarcazioni:
sistema di controllo ingressi ed uscite
con transponder assistito da riprese
video e segnalatori visivi ed acustici
security diurna e nottura
videosorveglianza di tutta l’area
uffici capitaneria di porto interni al
Marina postazione carabinieri interna
al Marina (dal 2012) dispositivi
antincendio in tutta l’area del Marina.
Yacht service Marina di Policoro
I principali servizi forniti agli utenti
prevedono;
100 tn o muletto per imbarcazioni di
piccola dimensione.
idropulitrice ad alta pressione
acqua calda.
cuscineria, moquette).
che esterna.
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PORTO TURISTICO

antivegetativo.
messa in riposo imbarcazione per
periodo invernale.
sia riguardo ai motori entrobordo che
quelli fuoribordo.
motori (con meccanici specializzati
Volvo Penta o Janmar).
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oggetti caratteristici dell’artigianato
locale, cibi prelibati preparati con
cura e maestria, un parrucchiere
in grado di fare miracoli, capi di
abbigliamento ed accessori originali.
In tutto ben 32 negozi ed un
fornitissimo minimarket.
AL CENTRO DEL MEDITERRANEO
È questa la principale motivazione
che ha spinto numerosi diportisti a
scegliere il Marina di Policoro come
base stanziale per la propria barca.

riparazioni, crepe, abrasioni).

robot di tutto lo scafo.

fino a 15mt.
Su richiesta provvediamo alla cura
di pratiche doganali, ricerche
equipaggi e servizi di segreteria.
UN PORTO VIVO
IN OGNI STAGIONE
Scendere a terra è un piacere
soprattutto se ad accoglierci ci sono
Negozi. Ristoranti e Bar, pronti a
regalarci prodotti tipici da gustare o
da regalare al ritorno dalla crociera,

Distanze contenute consentono il
facile raggiungimento di luoghi
incantevoli senza il rischio di un
eccessivo traffico diportistico,
assaporando il piacere della scoperta
e della tranquillità.
Ad ognuno la scelta di tracciare il
proprio itinerario, non abbiate fretta
e lasciatevi sorprendere dalle coste e
dal cibo della Puglia e dalla Calabria.

Info porto turistico 0835.960302
info@marinadipolicoro.it

INFO E PRENOTAZIONI 0835960302

di legno, sistemi di navigazione,
strumentazioni).

Masterplan

Legenda
Reading key
A Marina Village
1

Anfiteatro

Anphitheatre

Eliporto
2 Heliport
Cantiere Nautico
3 Boatyard
4

Porto Turistico

Marina

Yacht Club
5 Yacht
Club
Beach Club
6 Beach
Club
Shopping Way
7 Shopping
Way
Bar & Ristorante
8 Bar
& Restaurant
Hotel
9 Hotel
Parcheggi
10 Parking

B Laguna Village
Farm
11 Beauty
Beauty Farm
Marinagri
12 Borgo
Marinagri Village
Hotel
13 Golf
Golf Hotel
Sportivo
14 Centro
Sport Centre
Ippico
15 Centro
Equestrial Centre

C Riserva Marina
Marine Reserve
Ornitologica
16 Oasi
Ornithological Oasis
Sportivo
17 Centro
Sport Centre
di Pesca Sportiva
18 Laghi
Fishing Lakes

D Riserva del Golf
Golf Reserve
Golenale
19 Area
Wetlands
Botanico
20 Orto
Botanical Garden
da Golf
21 Campo
Golf Course
del Golf
22 Spiaggia
Golf Beach

IL CONSORZIO MARINAGRI è un
importante strumento a tutela e garanzia
dell’intero territorio. Il fine del Consorzio
è quello di preservare nel tempo le
caratteristiche architettoniche, l’ordine e
l’efficienza delle infrastrutture e dei
servizi tra i quali le aree commerciali,
l’Oasi naturale, il Marina, il campo da
golf, gli Hotel, il Centro benessere
e la clinica per la salute. Al centro
dell’impegno del Consorzio c’è,
naturalmente, anche la sicurezza di
tutti i residenti.
Elementi essenziali per garantire la
continua valorizzazione di questo
straordinario intervento.
Marinagri SpA
Italy - 75025 Policoro (Mt)
Via S. Giusto, Località Torre Mozza
Vendita e locazione
INFO 800561888
info@marinagriproperties.com
www.marinagriproperties.com

