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Veduta del Castello di Miramare dal lungomare di Barcola / View of Miramare Castle from the seaside of Barcola

Trieste, città dalla posizione geografica entusiasmante, offre ai turisti che la raggiungono dal mare innumerevoli opportunità per 

un soggiorno di qualità durante il quale farsi coinvolgere dalle proposte del capoluogo giuliano.

Da sempre crocevia di culture ed espressione dei caratteri mediterranei e mitteleuropei regala al turista scenari architettonici 

ed enogastronomici unici nel loro genere.

Passeggiare in Piazza Unità d’Italia, proseguire sul Molo Audace e godere della sorprendente vista del Castello di Miramare che 

si staglia  sullo sfondo delle Alpi sono solo alcune delle meraviglie offerte dalla città.

Trieste è capace di offrire piacevoli esperienze anche nella stagione invernale, il Carso e i suoi colori, le osmize dove 

sperimentare i sapori e i vini locali, i caffè storici dove rivivere le atmosfere che hanno ispirato i poeti del ‘900 e la Cattedrale di 

San Giusto saranno capaci di farvi sentire in vacanza in qualsiasi periodo dell’anno.

Trieste, with its inspiring geographical location, offers to the tourists that came along the sea, countless opportunities to cherish an 

high quality stay during which they can get involved by the proposals of the main town of Friuli Venezia Giulia.

The city has always been a thoroughfare for trade and cultures, it express mediterrean and austrungarian character giving to the 

tourist one-of-a-kind food-and-wine and architectural sceneries.

Walking around Piazza dell’Unità d’Italia, keep on going on Audace Pier and enjoying the surprising view of the Miramare Castle 

that rise above the Alps are just a few of the wonder that this city offers.

Trieste can let you live pleasants experiences even in the winter, the Carso and its colour, the “osmize” where you can taste the 

traditionals dishes and wines, the historical cafè that will let you travel back in time to the atmosphere that has inspired the poets 

of the‘900 and the Cathedral of San Giusto will let you feel the spirit of the holiday in every period of the year.



Veduta notturna della darsena / Night view of the harbour   

Ubicato tra i moli del porto vecchio della città, Marina San Giusto rappresenta a Trieste ormai da oltre vent’anni un punto di 

riferimento per la nautica da diporto. Sua caratteristica principale è la centralità, che immerge immediatamente gli ospiti nel 

cuore pulsante della città.

La vista sul Colle di San Giusto e sul Castello di Miramare e la prossimità a Piazza dell’Unità d’Italia rappresentano un biglietto da 

visita senza pari: distante pochi passi da tutte le principali attrazioni culturali, ricreative ed enogastronomiche di quella che oggi, 

nel contesto dell’Europa unita, è porta d’accesso ai Balcani e alla Mitteleuropa, Marina San Giusto è davvero unico nel suo 

genere. La struttura si compone di una darsena attrezzata per l’ospitalità di circa 200  imbarcazioni con posti barca di varie 

metrature per arrivare ai 100 metri della banchina adibita all’approdo dei megayacht. I servizi erogati dal Marina San Giusto 

puntano a garantire all’ospite il massimo comfort durante la sua permanenza. L’edificio principale – oltre agli uffici direzionali e 

tecnici – mette a disposizione del cliente una reception multilingue, un punto di informazione turistica, un eccellente ristorante 

di pesce e un raffinato lounge bar con terrazzo panoramico. L’atmosfera accogliente ed elegante, la veduta mozzafiato sulla 

città e la cura per ogni minimo dettaglio fanno del Marina San Giusto il punto d’approdo ideale per turisti e business people.

Located between the piers of the old town port, Marina San Giusto has been for over twenty years the benchmark for boating in 

Trieste. Its main feature is the centrality that immerse the guest immediately in the core of the town.

The view of the Hill of San Giusto and across Miramare Castle and the closeness to Piazza dell'Unità d'Italia are an incomparable 

business card: only a few minutes walk from all the main culturals and wine-and-food attractions of what today is, in the contest 

of the united Europe, the door to get to the Balkan and to the Middle-Europe, Marina San Giusto is truly one-of-a-kind.

The facility is composed by a harbour that can hosts about 200 boats with berths of several length till the 100 metres of the pier 

assign for the mooring of the magayachts.

The services of the Marina San Giusto are made to make the guest feel the most comfortable during the whole stay. The main 

building – in addition to the directional and technical offices – offers to the client a multilingual reception, a touristic information 

point, an excellent seafood restaurant and a refined lounge bar with a panoramic terrace. The elegant and cosy atmosphere, 

the breathtaking view across the town and the attention to details made Marina San Giusto the perfect place for tourists and 

business people.



   

A  seguito degli importanti lavori d'ampliamento iniziati 
nel 2008, il Marina San Giusto ospita già da qualche anno 
su di una banchina attrezzata imbarcazioni di lusso fino a 
100 mt di lunghezza.

After a series of importants renovation works started in 
2008, Marina San Giusto hosts since a few years on a pier  
equipped megayachts till 100 mt of lenght.

MY Intrepid e Infinity attraccati sul Molo Pescheria / MY Intrepid and Infinity moored along the Pescheria Pier

MY Galactica Supernova ospite del Marina nel 2017 / MY Galactica Supernova guest of Marina in 2017



Ogni anno dal 1969, il Golfo di Trieste è teatro della Barcolana, regata storica internazionale che si tiene a chiusura della 

stagione velica.

Famosa per essere la regata con la più alta partecipazione al mondo, che nella XLIX edizione ha superato la quota di 2000 

barche iscritte, è inoltre contraddistinta dalla particolare formula che vede su di una singola linea di partenza gareggiare 

fianco a fianco appassionati del mare e velisti professionisti.

Ma la Barcolana non è solo regata, è anche un vero e proprio festival del mare che coinvolge oltre 300 mila persone, con i suoi 

numerosissimi  eventi. In mare, dalla vela al nuoto, dalle nuove discipline, come il SUP, alle più tradizionali come la canoa. A 

terra, con le oltre duecento manifestazioni culturali e di intrattenimento che hanno come filo conduttore il mare, vissuto in tutte 

le sue sfumature.

Every year since 1969, the Gulf of Trieste is the perfect scenery for the Barcolana, an historic international regatta that take place 

at the end of the sealing season.

Known to be the world busiest regatta, the XLIX edition has had more than 2000 boats registered, it's also known for its very 

unique formula that put on the same  starting line, contending side by side, professional sailors and people that just loves the sea.

But the Barcolana is not just a regatta, it’s a real festival of the sea that involves over 300000 peoples with its great many events. 

At sea from the sailing to swimming, from sports like SUP, to canoe. Onshore over 200 cultural and entertaining events with the 

main theme of the sea, lived with all its nuance.

Partenza della Barcolana / Start of the Barcolana



Dati tecnici 
 Technical data 

Coordinate: 45° 38' 60”N – 13° 45' 40” E
Location Coordinates: 45°  38'  60”N - 13° 45' 40”E

Accesso al porto: H24
Normal port access: H24

Lunghezza massima: 100 mt.
Max. lenght: 100 mt.

Minima e massima profondità: 5 – 15 mt.
Min. & Max. Depth: 5 – 15mt.

 VHF: Canale 77
VHF: channel 77

Servizio piloti & ormeggiatori per yacht oltre le 500 gt su VHF 14
Pilot & Mooring service: compulsory for vessels over 500 GT on VHF ch. 14

Elettricità: massimo disponibile 380 Volts – 125 Amp
Electricity: max available 380 Volts – 125Amp

Acqua potabile: disponibile
Fresh water: available

 Fondale: fango
Sea bed: mud

Velocità massima nel porto 3 nodi
Prohibitions: max speeds in the port 3 knots

Aeroporto più vicino: Ronchi dei Legionari – 35 KM
Nearest airport: Ronchi dei Legionari – International Airport – 35 KM 

Agenzia nautica su richiesta
Registered Yacht Agent: available on request

Servizi disponibili al Marina:
Additional notes and facilities available in the Marina: 

 Connessione wireless      

Wireless- Internet connection

Assistenza all'ormeggio
 Mooring assistance 

Previsioni meteo
 Weather forecast service

 Raccolta immondizia
 Garbage removal 

 Bagni e docce 
Bath and showers 

 Bar & ristorante
 Bar & restaurant 

Informazioni turistiche
 Tourist informations 

 Corriere espresso su richiesta
Express courier service (on request)

 Noleggio auto e van su richiesta
Car & van rental with driver (on request)

 Prenotazioni hotel, taxi e teatri su richiesta
 Reservation service (hotel, taxi & theatre)

San Giusto Sea Center S.p.A.- Marina San Giusto

Molo Venezia, 1 34123 Trieste - Italia - +39040303036 - info@marinasangiusto.it - www.marinasangiusto.it

mailto:info@marinasangiusto.it
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