
                     TARIFFARIO TRANSITI E SERVIZI CALA PONTE MARINA - 2020  
 

Lunghezza  

massima* 

Imbarcazione 
entro  

Tariffa giornaliera 

Alta stagione 

1/06  -   15/09 

Tariffa giornaliera 

Bassa stagione 

16/09  -   31/12 
Note 

     

Tutte le tariffe sono comprensive di IVA. 
Modalità di pagamento: anticipato alla registrazione. 
La tariffa comprende: diritto all’ormeggio, assistenza VHF, assistenza all’ormeggio se richiesta; connessione  
internet WI-FI; accesso all’approdo e uso dei servizi igienici da parte degli imbarcati;  versamento della tassa  
TASI sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti a bordo delle imbarcazioni, così come prevista  
dall’Ufficio Tributi del Comune di Polignano a Mare. 
 

Per le unità di lunghezza entro i 16 metri, l’acqua e la corrente erogate in banchina sono incluse nella tariffa del  
transito per le prime 72 ore di permanenza. 
 

Per le unità di lunghezza superiore ai 16 m le utenze di acqua e corrente elettrica in banchina saranno  
contabilizzate a consumo mediante l’ausilio di un transponder prepagato ricaricabile. 
 

Per l'ormeggio dei pluriscafi (catamarani, trimarani) il prezzo sarà maggiorato del 50%. 
 

Per le navi da diporto (oltre i 25 m) sarà proposta un’offerta ad hoc in base alle caratteristiche dell'imbarcazione. 

I Comandanti, conduttori o un membro dell’equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi  
abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, registrare l’arrivo delle  
imbarcazioni e degli equipaggi presso gli uffici del Cala Ponte Marina, consegnare la documentazione richiesta e  
saldare l’importo dovuto per il  transito. 
 
 

Su richiesta sono disponibili anche i seguenti servizi: 
Manodopera (non specializzata),  (lavaggio imbarcazioni ed altri servizi su richiesta / a pagamento) 

Intervento sommozzatore: su offerta.  Uso scalo d’alaggio: 25 EUR/operazione 

Distributore carburante - Massaggio a bordo - Sauna e centro benessere - 

Catering a bordo - Scuola di cucina Pugliese - Degustazione vino e olio pugliese - Tour in Vespa -Tour  

panoramico in elicottero – Imbarco e sbarco passeggeri. 

Servizio transfer: Polignano a Mare, Monopoli, Bari città, Aeroporto Bari o Brindisi  

Visite guidate: Alberobello, Ostuni, Bari, Lecce, Castel del Monte, Matera 

 

Contatti:       VHF CH 15        -         tel.  + 39 080 424 76 91    -           email: info@calaponte.com 

6,00 m 70 € 40 € 

7,00 m 75 € 44 € 

8,00 m 80 € 47 € 

9,00 m 90 € 52 € 

10,00 m 100 € 54 € 

11,00 m 110 € 60 € 

12,00 m 115 € 65 € 

13,00 m 125 € 69 € 

14,00 m 135 € 73 € 

15,00 m 145 € 77 € 

16,00 m 155 € 79 € 

17,00 m 160 € 87 € 

18,00 m 170 € 95 € 

19,00 m 180 € 103 € 

20,00 m 190 € 110 € 

21,00 m 200 € 119 € 

22,00 m 210 € 126 € 

23,00 m 220 € 134 € 

24,00 m 230 € 142 € 

25,00 m 
 
 
 

250 € 150 € 
 

Per ormeggiare navi da diporto superiori ai 25 metri,  
richiedere un’offerta. 

 *  Secondo le norme EN/ISO 8666 le dimensioni delle Unità vanno riferite 

agli effettivi ingombri fuori tutto, compresi eventuali pulpiti, delfiniere, 

bompressi, piattaforme ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali 

pinne stabilizzatrici, parabordi fissi e mobili ecc. Le Unità che comunque 

eccedono le dimensioni sopracitate sono classificate nella classe 

immediatamente superiore ai fini dell'assegnazione del posto ormeggio e 

del pagamentoe.  La Società Concessionaria si riserva il diritto di verificare 

l’esattezza delle dimensioni dichiarate delle Unità, ove necessario.  
 

 

Polignano a Mare, 02/6/2020 

 

 Cala Ponte S.p.A. 

 

 


