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ISOLA D’ELBA: MOBY E TOREMAR APRONO  
LE PRENOTAZIONI PER LA STAGIONE 2019 

 
 

Milano, 14 novembre 2018 – Un mosaico di spiagge, promontori, scogliere bianche. 
Moby e Toremar aprono le prenotazioni per l’Isola d’Elba per la stagione 2019. È 
possibile prenotare il proprio posto sulle linee Piombino-Portoferraio, Piombino-
Cavo e Piombino-Rio Marina, con prezzi a partire da 10,29 euro a persona (tasse e 
diritti inclusi). 
 
Una grande occasione per visitare una delle Isole più belle del Mediterraneo, ricca 
di testimonianze storiche (dagli Etruschi a Napoleone, passando per i Medici e gli 
Spagnoli), che propone spiagge di rara bellezza per gli amanti del mare, ma anche 
una macchia mediterranea dai differenti colori con percorsi specifici perfetti per i 
cicloamatori, che durante l’anno si recano all’Elba proprio per sfruttarne le 
caratteristiche perfette per gli amanti delle due ruote. 
 
Grazie alle due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori la vacanza inizia già dal 
viaggio, con una traversata all’insegna del relax e del divertimento, garantita da navi 
come la Moby Baby Two, capace di trasportare fino a 1150 passeggeri e 300 veicoli, 
ma anche Moby Niki, Moby Ale e Bastia, che mettono a disposizione dei passeggeri 
servizi di qualità ed efficienza.  
E poi c’è la flotta Toremar, la prima SmartFleet al mondo all’avanguardia per le sue 
innovazioni tecnologiche, con navi dotate di collegamento wifi per la durata della 
traversata, un angolo social e una charge station per ricaricare telefonini e tablet. 

 
Moby e Toremar sono il vero ponte per l’Isola d’Elba, le uniche presenti tutto 
l’anno, garantendo fino a 100 partenze al giorno dalle ore 5:00 alle ore 22:30, 
offrendo la possibilità di raggiungere tutti i porti dell’Isola collegando Piombino, 
oltre che con Portoferraio, anche Cavo con traversata di mezz’ora e Rio Marina con 
traversata di 45 minuti.  
Grazie alla formula “Parti Prima” è possibile viaggiare indistintamente sui traghetti 
Moby e Toremar lo stesso giorno, anche con un orario antecedente a quello 
prenotato, fino ad esaurimento dei posti disponibili e senza alcun costo aggiuntivo. 
Info su www.moby.it e www.toremar.it. 
 

 
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 circa 5.000 dipendenti, inclusi gli stagionali. Con le tre compagnie, il gruppo 
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Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Francia, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 47 navi, con 
circa 41.000 partenze per 34 porti, programmate per il 2018. 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 per il quarto anno consecutivo 
del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2017/2018 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, 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. 
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