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INFORMAZIONI GENERALI

- Posto auto gratuito per tutta la durata del noleggio

- Nel marina ci sono bar, ristoranti, gelaterie e bancomat 

- È obbligatoria la chiamata VHF al ritorno in porto, CH. 73

- Il distributore del porto chiude alle ore 18:00

Sito web: www.portomirabello.it 

LOCATION BASE MANAGER

Porto Mirabello è situato nel centro di La Spezia, facilmente 
raggiungibile in auto e treno. È un ottimo punto di partenza 
per la navigazione in Liguria (Cinque Terre, Portovenere, 
Portofino) e per raggiungere l’isola di Corsica.

NOME TELEFONO

Gustav 328 4224571

SUPERMERCATI COME RAGGIUNGERE IL PORTO

Entrata del marina: una delle uscite della rotatoria Viale 
Italia/Viale Giovanni Amendola, La Spezia

In auto: Prendere l’uscita “La Spezia” dall’autostrada A12 o 
A15, da lì seguire le indicazioni per La Spezia Centro, e una 
volta raggiunto il centro, per Porto Mirabello.
In treno: Scendere a La Spezia centrale. Da lì percorrere la 
via pedonale “via del Prione” per circa 20 minuti, fino a 
raggiungere i giardini pubblici e il ponte pedonale che porta al 
marina.
In aereo: l’aeroporto pie vicino è Pisa che ha ottimi 
collegamenti ferroviari con La Spezia.

Per qualsiasi ulteriore informazione o domanda, non esitare a contattarci!

I supermercati più vicini sono: 
- Coop, Viale Giovanni Amendola 220 (presso il centro 

commerciale “il Faro”. Aperto fino alle 22:00, 4 minuti in 
auto.

- Esselunga, Corso Nazionale 578. Aperto fino alle 22:00, 
10 minuti in auto.

- Italianity, Via Galileo Galilei 33. Aperto fino alle 21:00, 10 
minuti a piedi, area pedonale nel centro di La Spezia.

- Carrefour Express, Via di Monale 67. Aperto fino alle 
24:00, 15 minuti a piedi, 4 minuti in auto.
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