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MOBY E TIRRENIA, PARTNERSHIP CON ESCURSI.COM 

 
SCONTO DEL 10% AI CLIENTI DELLE DUE COMPAGNIE  

PER GITE IN BARCA, TREKKING, CICLOTURISMO, TOUR ARCHEOLOGICI 
 

 
Milano, 16 febbraio 2018 – Moby e Tirrenia hanno stretto un’importante partnership 
con Escursi.com, portale on line che offre oltre 300 escursioni di tutte le tipologie in 
Sardegna: dal mare, alla terra, alle attività legate alla cultura, adatte sia agli esperti 
del settore che ai semplici appassionati. 
Il portale offre infatti una selezione delle migliori esperienze outdoor da fare in 
Sardegna quali gite in barca, trekking, cicloturismo, tour archeologici, turismo attivo 
e molto altro ancora. 
 
E grazie a questo accordo, per tutti i clienti delle due Compagnie del Gruppo 
Onorato Armatori sarà possibile usufruire di uno sconto del 10% su tutte le 
escursioni, per vivere e godersi una splendida esperienza a contatto con la natura 
della Sardegna.  
 
Le due Compagnie di Onorato Armatori daranno massima visibilità a questa realtà 
emergente nel panorama sardo attraverso i rispettivi siti internet (www.moby.it e 
www.tirrenia.it) e tramite i propri canali social, confermando in questo modo la 
grande attenzione che il Gruppo riserva a tutte quelle iniziative imprenditoriali che 
contribuiscono a sviluppare il turismo e a diffondere l’immagine dell’Isola. 

 
Con le navi Moby e Tirrenia la vacanza inizia a bordo, grazie alla qualità dei servizi 
offerti dal personale tutto italiano. Non a caso la Compagnia della Balena Blu è stata 
insignita per il quarto anno consecutivo del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” dell’Istituto 
tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto. 
 
Tirrenia sta proseguendo il processo di restyling della flotta, iniziato nel 2017 con la 
Sharden e la Nuraghes, e che sta andando avanti nel 2018 con le vuove fiancate di 
Athara e Bithia: la prima con il famosissimo super eroe DC Superman, mentre nella 
seconda il mitico personaggio dei fumetti è affiancato da Supergirl, la donna d’acciaio. 
 
Oltre 4.000 partenze per la Sardegna (fino a 24 al giorno) previste per il 2018. Moby 
e Tirrenia offrono il più grande network di collegamenti e una vasta scelta di orari e 

http://www.moby.it/
http://www.tirrenia.it/
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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 circa 4.750 dipendenti, di cui circa 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 47 navi, tutte battenti bandiera italiana, 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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