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GETTATE L’ANCORA 

ad Ajaccio
Cullato dal Mediterraneo, il Porto turistico e di pesca  « Tino-
Rossi » di Ajaccio vi accoglie  nel cuore della Città Imperiale per
uno dei più begli scali. 
Il Direttore del Porto e i suoi collaboratori si impegnano a fornire
un’elevata qualità di prestazioni e servizi. Dal momento del vostro
arrivo rivolgetevi alla capitaneria per ricevere le informazioni
turistiche,  meteorologiche e pratiche necessarie al vostro scalo.
Troverete un personale attento e disponibile per garantirvi un
piacevole soggiorno.

LA BANCHINA D’ONORE BRANCALEONI
La Banchina d’onore del Porto turistico e di pesca « Tino Rossi »
di Ajaccio dispone di una capitaneria per lo yachting di lusso e
di una rete di distribuzione elettrica completamente rinnovata
per ricevere gli yacht più belli del mondo (+ 120 metri).
I quattro finger trasversali al molo e la capitaneria principale sono
invece riservati ad ospitare le imbarcazioni da diporto fino a 19
metri.

PREPARATE IL VOSTRO SOGGIORNO ONLINE
Per fare del vostro soggiorno un momento piacevole e rilassante,
utilizzate la configurazione online sul nostro sito internet
www.port-ajaccio.com, per sapere cosa fare e vedere ad Ajaccio
e nei suoi dintorni: attività, luoghi di interesse culturale e storico,
attività commerciali, spiagge, uscite….
La prenotazione del posto nel Porto Turistico « Tino Rossi » di
Ajaccio si fa direttamente online (pagamento sicuro) su :
www.resaportcorse.com.

Vi aspettiamo ad Ajaccio !
V’aspettemu incu piacè in Aiacciu in Terra Corsa !

TINO ROSSI
Il Porto turistico della Cittadella
di Ajaccio è stato intitolato nel
1993 a Tino Rossi, in omaggio

al celebre cantante corso del
XX secolo Constantino Rossi

detto Tino (1907-1983) che si è
fatto conoscere ben oltre il

Mediterraneo per i numerosi
dischi di successo, in

particolare «Petit Papa Noël»
(Disco d’oro nel 1949) ad oggi
il disco più venduto in Francia.

Tino Rossi ha venduto più di
500 milioni di dischi nel corso

dei suoi 50 anni di carriera.
Oggi riposa nella sua città
natale, nel cimitero marino

di Ajaccio.
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AJACCIO

Scalo Imperiale
PRENOTAZIONE DEL POSTO
La prenotazione del posto nel Porto turistico « Tino Rossi » di
Ajaccio si fa direttamente online (pagamento sicuro) su :
www.resaportcorse.com

ATTREZZATURE DEL PORTO
• 1 pontile d’ingresso
• 4 pontili galleggianti (A, B, C, D) con attracco sui fingers con cime
• Banchina dei pescatori e banchina 3 con attracco con cime
• Banchina d’onore Brancaleoni con ormeggio con ancora
• Pescaggio  : 4 m – 12 m

SERVIZI DEL PORTO
• Elettricità : 220v de 16A à 63A sui pontili galleggianti (A, B,
C, D), sul pontile d’ingresso, sulla banchina dei pescatori e sulla
banchina 3. 380v de 32A à 250A sulla banchina d’onore Bran-
caleoni 
• Accesso WIFI gratuito
• 2 blocchi sanitari con accesso a persone con mobilità ridotta
(PMR) aperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
• Porto con videosorveglianza
• Parcheggio a pagamento
• Punto di raccolta e riciclaggio rifiuti : con recupero di oli e
filtri usati,razzo di segnalazione, batterie, raccolta differenziata
(vetro, carta, plastica)
• Recupero delle acque di scarico : servizio gratuito
• Recupero delle acque di sentina (raccolte da un fornitore di
servizi esterno)

Il Porto turistico e di pesca
«Tino Rossi» di Ajaccio è 290

posti barca di cui 140 riservati
ai diportisti di passaggio per

imbarcazioni dai 5 ai 120 metri.



STAZIONE DI SERVIZIO DEL PORTO
ViTO "Chez Luigi"

(+33) 04 95 21 51 23
am-luigi@wanadoo.fr

I PROFESSIONISTI NEL PORTO
Ajaccio Marine Center
Vendita di imbarcazioni e servizi nautici
(+33) 04 20 01 56 70
contact@ajacciomarinecenter.fr
www.ajacciomarinecenter.fr

Corsazur Marine
Noleggio di barche a vela
(+33) 04 95 21 80 72
corsazur.marine@gmail.com
www.corsazur-marine.com

Corse Catamarans
Noleggio di imbarcazioni in Corsica con o
senza equipaggio
(+33) 04 95 76 16 38 
contact@corsecata.com
www.corsecatamarans.com

Corsica Yachts Services
Agenzia Marittima
(+33) 04 95 26 60 71
(+33) 06 77 58 63 58
ajaccio@cys.fr
www.cys.fr

Dream yacht charter / Soleil Rouge /
Liberty Sea
Noleggio di imbarcazioni in Corsica
(+33) 04 95 21 89 21
corsica@dreamyachtcharter.com  
www.dreamyachtcharter.com 

Motor Ship Nautic
Noleggio di imbarcazioni, semirigide,
moto d’acqua
(+33) 06 13 93 20 08
motorshipnautique@gmail.com
www.locationbateauxajaccio.fr

Shipchandler Accastillage Diffusion 
Attrezzature, imbarcazioni e servizi nautici
(+33) 04 95 21 25 50
contact@bizzarinautic.fr
www.bizzarinautic.fr

Stazione di Pilotaggio
Piloti del Porto
(+33) 04 95 21 42 28
pilotajax@wanadoo.fr

ESCURSIONI E IMMERSIONI
Ajaccio Vision 
Visita ed escursioni in autobus ad Ajaccio 
(+33) 06 20 17 50 33
(+33) 06 82 58 69 70
contact@ajacciovision.fr 
www.ajacciovision.fr

A L'eau Plongée
Club di sub (agréé FFESSM)
(+33) 06 09 60 14 09
aleauplongee@wanadoo.fr 
www.aleauplongee.com

Cappai Jet Base Nautique
Noleggio di imbarcazioni semirigide,
moto d’acqua
(+33) 06 21 33 92 84
cappaijet@gmail.com 
www.locationjetskiajaccio.com
www.cappaibateauajaccio.com

Corsica Marittima
Escursioni in mare e balneazione
(+33) 06 45 28 25 11
corsica.marittima@orange.fr
www.corsicamarttima.top

Découvertes Naturelles
Escursioni in mare
(+33) 06 03 13 46 80
contact@decouvertes-naturelles.net 
www.promenades-en-mer.org 

Le Marie-Madeleine
Pesca, Escursioni in mare
(+33) 06 33 81 82 55
cclemariemadeleine@gmail.com

Nave Va
Escursioni in mare
(+33) 06 17 11 42 40
naveva@naveva.com 
www.naveva.com

Stradimare
Escursioni in mare
(+33) 06 23 80 65 98

RISTORANTE
Le Rendez-vous
Cucina tradizionale, Pesci, Enoteca
(+33) 04 95 20 34 90
Facebook : 
www.facebook.com/lerendezvousajaccio/
Instagram : restaurantlerendezvousajaccio

La Terrasse
Bar Restaurant Pizzeria 
(+33) 04 95 26 44 12

ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI
Parrucchiere "Hair Coupe"
(+33) 04 95 21 92 92 

Aux Amateurs de Pêche
Articoli da pesca 
(+33) 06 46 17 15 59

Chez Mathilde
Dolci fatti in casa, cibo da asporto 
(+33) 04 20 20 95 95

Latitude 42
Boutique-laboratorio di pelletteria
(+33) 06 22 92 72 02
latitude2a@gmail.com
www.latitude42.fr

Lavanderia automatica 
del Porto Tino Rossi
(+33) 06 13 13 64 21
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Le Isole Sanguinarie

MARINA TINO ROSSI
Attività & Negozi



Situato nel cuore di Ajaccio, nel quartiere
pittoresco della cittadella con le sue case
colorate, molto animato di giorno e di notte,
con le sue stradine strette, i suoi bar, i suoi
ristoranti e negozi, il porto «Tino Rossi» vi
permette di partire alla scoperta della città
imperiale.
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Il museo del Salone Napoleonico 
Dedicato alla memoria della famiglia imperiale, il museo napoleonico ospita, nel
cuore del Palazzo Comunale di Ajaccio, il salone napoleonico e il medagliere.
Aperto tutti i giorni tranne il sabato, la domenica, i giorni festivi e in caso di
cerimonie eccezionali.
Palazzo Comunale
Place Foch - 20000 Ajaccio - (+33) 04 95 51 52 53
A 50 metri dal Porto

Palazzo Fesch – Museo delle Belle Arti
Il Palazzo è stato costruito dal Cardinale Fesch, zio di Napoleone I, uno dei
maggiori collezionisti d’arte dell’epoca. Alla sua morte, nel 1839, possedeva più
di 16.000 quadri, in gran parte di pittori italiani. Oggi il museo ospita
un’importante collezione di dipinti italiani: i Primitivi italiani, la pittura barocca
romana e napoletana, paesaggi, scene popolari e nature morte della scuola
fiamminga, una collezione napoleonica e una di dipinti corsi.
Aperto tutti i giorni tranne il martedì e i giorni festivi.
Palais Fesch - 50-52 rue Fesch - 20000 Ajaccio  - (+33) 04 95 26 26 26
www.musee-fesch.com 
A 500 metri dal Porto

Statua di Napoleone e i suoi fratelli
Sulla place De Gaulle (o place du Diamant) che segna la separazione tra la città
vecchia e i nuovi quartieri di Ajaccio, si trova il monumento dedicato a
Napoleone e i suoi quattro fratelli costruito su progetto di Violet-le-Duc nel 1865.
È stato soprannominato « il calamaio » per la sua forma.
A 400 metri dal Porto

U Casone
In questo teatro all’aperto che ospita concerti e spettacoli vari, potrete ammirare
la copia conforme della statua di Napoleone I che sormontava la colonna
Vendôme a Parigi: l'imperatore indossa il bicorno e siede in trono in alto ad una
scala piramidale, sulla quale si trovano i nomi delle sue vittorie e delle sue
imprese. Nei giardini si trovano delle grandi rocce dove Napoleone veniva a
giocare da bambino, rocce che gli abitanti di Ajaccio chiamano «Grotta
Napoleone».
Place d’Austerlitz - 20000 Ajaccio
Linea dell’autobus TCA 7 - Fermata  « Leclerc »
A 1,3 km dal Porto

La casa-museo Bonaparte 
La casa della famiglia Bonaparte, dove Napoleone Bonaparte nacque il 15

agosto 1769 e vi risiedette fino all’età di nove anni, è oggi un museo
nazionale. Comprende anche spazi dedicati al Secondo Impero  e destinati a

mostre temporanee. Si visita tutti i giorni tranne il lunedì. Sono organizzate
visite guidate dall’Ufficio del turismo di Ajaccio.

Musée National de la Maison Bonaparte
Rue Saint-Charles - 20000 AJACCIO

(+33) 04.95.21.43.89
www.musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte/

A 100 metri dal Porto

La Cappella imperiale
Costruita da Napoleone per volontà del Cardinale Fesch, la cappella imperiale,
dichiarata monumento nazionale di interesse storico e architettonico, ospita le

tombe del Cardinale Fesch, di Carlo e Letizia Bonaparte, genitori di
Napoleone, e quelle di altri membri della famiglia imperiale. 

Inverno: 9:15-12:15/14:15-17:15. Giorni di chiusura: domenica e lunedì.
Estate: 10-17:30 tutti i giorni tranne il martedì, notturna il venerdì sera dalle

21:30 alle 24.
Palais Fesch

50-52 rue Fesch - 20000 Ajaccio - (+33) 04.95.21.48.17
A 500 metri dal Porto

AJACCIO
Città Imperiale



Il Mercato centrale di Ajaccio e i suoi prodotti regionali
Coppa, lonza, figatelli... la reputazione dei salumi corsi è già ben conosciuta! Al
mercato centrale di Ajaccio troverete anche frutta, verdura e primizie, quanto
c’è di meglio in Corsica: salumi, formaggi, biscotti, marmellate, olio d’oliva,
miele, vini…
Per il pesce fresco e i frutti di mare il mercato del pesce è contiguo al Muncipio
e al Mercato centrale.
Tutte le mattine fino alle 13 :30 (tranne i lunedì da novembre a marzo).
Place Foch – Ajaccio
A 50 metri dal Porto

La vita notturna ad Ajaccio
“Aiacciu ! Aiacciu ! al suono delle chitarre vengono ragazze e ragazzi !
Aiacciu ! Aiacciu ! e ognuno canta la sua canzone...” cantava Tino Rossi. 
Ajaccio ha conservato lo spirito festivo tutto l’anno.  In estate ce n’è per tutti i
gusti: canti corsi, rock, techno, varietà francese e internazionale... nei tavolini
all’aperto dei locali del centro storico e del porto, o nelle numerose capanne
aperte in estate sulla strada delle Sanguinarie o verso Porticcio. 
A 50 metri dal Porto

Le spiagge
Ci sono numerose spiagge ad Ajaccio. La più vicina al porto « Tino Rossi », la
spiaggia di San Francesco (in foto) è a 3 minuti a piedi. Continuando lungo il
boulevard Lantivy, si arriva alla spiaggia del Trottel con le sue capanne. 
Ci sono varie spiaggette lungo la strada delle Sanguinarie, fino a quella di Capu
di Feno, molto amata dagli abitanti di Ajaccio. 
A 300 metri dal Porto

Shopping
Il Corso Napoleone, viale centrale di Ajaccio, e la rue Fesch che è pedonale
(foto), sono le principali arterie commerciali per passeggiare, fare shopping o
fermarsi al tavolino di un bar per osservare l’animazione di Ajaccio. In estate sono
numerose le animazioni in occasione dello ‘Shopping di notte’ organizzato tutti
i venerdì sera dall’Ufficio del turismo e dalla Camera di commercio e industria di
Ajaccio.
A 50 metri dal Porto

Escursioni
La Corsica è il paradiso degli escursionisti, grandi o piccoli.

Ad Ajaccio, il trekking del Sentiero delle Creste segue la costa dal centro città
fino alla Parata con una vista unica su Ajaccio e le isole. Andata e ritorno in tre

quarti d’ora con partenza dal Bois des Anglais ad Ajaccio. 
(fermata dell’autobus n°7)

Informazioni sulle escursioni della regione
Ufficio del Turismo di Ajaccio - 3 Boulevard du Roi Jérôme

Tél. (+33) 04 95 51 53 03
www.ajaccio-tourisme.com

DAL LATO DELLA MONTAGNA
A meno di un’ora di macchina dal porto « Tino Rossi », approfittate

dell’interno della Corsica per attività varie nella natura selvaggia: escursioni e
trekking nel bosco di Vizzavona, uno dei più belli dell’isola, o alla stazione di

sci del Val d’Ese (in estate come in inverno con ristorazione in loco),
torrentismo, passeggiata a cavallo, Via Ferrata, tree climbing a Vero o Vivario,

scalate, bagni nel fiume, nelle numerose piscine naturali... 

AJACCIO
& Dintorni
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Dal porto « Tino Rossi » vi
trovate in una posizione
centrale e ideale per
approfittare di Ajaccio e dei
suoi dintorni.
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