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DA MOBY E TIRRENIA TARIFFE AGEVOLATE 

PER CHI PARTECIPA AL RALLY IN COSTA SMERALDA 
 

Milano, 12, settembre 2017 – Moby e Tirrenia al fianco del Rally in Costa Smeralda. 
Le due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori hanno deciso di sostenere questa 
splendida manifestazione, ormai riconosciuta sia a livello nazionale che 
internazionale e che si svolgerà i prossimi 29 e 30 settembre nelle splendide strade 
del Nord Sardegna, garantendo tariffe agevolate ai partecipanti. 
 
In particolare, Moby e Tirrenia assicurano uno sconto del 20% sulla tariffa ordinaria 
disponibile al momento della prenotazione, applicabile ai passeggeri iscritti alla 
competizione e ai relativi veicoli (auto o furgoni lung. fino a 6 mt. – carrelli lung. fino 
a 6 mt.). L’agevolazione, che ha validità fino ad esaurimento dei posti ad essa 
destinata, sarà cumulabile esclusivamente con la tariffa best offer e non con altri 
buoni o voucher emessi per altre iniziative. Tasse e diritti esclusi. 
 
Ecco le date valide per usufruire degli sconti (su richiesta e previa disponibilità)  
 
- da LIVORNO, GENOVA e CIVITAVECCHIA per OLBIA: dal 24 al 29 settembre 
- da OLBIA per LIVORNO, GENOVA e CIVITAVECCHIA: dall’1 al 2 ottobre 
 
Le agevolazioni saranno concesse su presentazione della credenziale, completa del 
timbro e del numero progressivo rilasciato dalla segreteria dell’associazione Great 
Events Sardinia al momento delle iscrizioni. Le prenotazioni e i biglietti potranno 
essere richiesti inviando il tutto agli indirizzi e-mail indicati nella credenziale. 
 
Sulle navi Moby e Tirrenia, con le quali è possibile arrivare in Sardegna con prezzi a 
partire da 39 euro a persona, la vacanza inizia a bordo grazie ai numerosi servizi 
offerti: dalla zona dedicata allo shopping alle aree bambini, ma anche i cinema, le sale 
giochi, le show lounge.  
Tirrenia ha inoltre avviato un’importante operazione di restyling delle navi a partire 
dalla Sharden e dalla Nuraghes, entrambe operative ogni giorno sulla linea Genova-
Porto Torres: la prima riprende sulle fiancate Batman, il supereroe DC per eccellenza. 
Nella seconda la protagonista è Wonder Woman, una delle più grandi icone 
dell'universo immaginario dei fumetti.  
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Fino a 4.700 partenze per la Sardegna (fino a 27 al giorno) e una capacità massima di 
circa 62.000 passeggeri giornalieri. Moby, insieme a Tirrenia, offre il più grande 
network di collegamenti e una vasta scelta di orari e porti di partenza, con la 
possibilità in alta stagione di viaggiare sia in notturna che in diurna grazie al 
potenziamento delle corse. Viaggiare con Moby e Tirrenia significa sentirsi 
completamente a proprio agio, in un ambiente piacevole con un'atmosfera di relax e 
divertimento. 
 
  
 
Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, leader del trasporto marittimo 
passeggeri e merci da cinque generazioni. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità 
passeggeri, il gruppo occupa oltre 4.700 dipendenti, di cui oltre 4.500 italiani, inclusi gli stagionali. Con le tre 
compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Francia, Malta, Arcipelago Toscano e le isole 
Tremiti con 48 navi, tutte battenti bandiera italiana, con 41.000 partenze per 30 porti, programmate per il 2017. 
Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo 
Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata 
insignita del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2016/2017 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del 
servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore 
compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Il gruppo Onorato, che ha vinto il Business International 
Finance Award 2016 per l'innovativa operazione di rifinanziamento conclusa lo scorso febbraio, ha inoltre una 
flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle 
manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Tramite la controllata Sinergest spa, Moby gestisce la stazione 
marittima Isola Bianca nel porto di Olbia, mentre attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di 
Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia 
Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl. 

 
Per informazioni alla stampa: 
Ufficio stampa Onorato Armatori Srl 
Lorenza Priamo: +39 335 8267367 – lorenza.priamo@onoratoarmatori.com 
Piercarlo Cicero: +39 342 8657935 – piercarlo.cicero@onoratoarmatori.com 

 

 


