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MOBY, AL VIA DA OGGI LA LINEA GENOVA-BASTIA 
 

LE VACANZE SI AVVICINANO:  
DAL 19 MARZO PARTE ANCHE LA LIVORNO-BASTIA, 

MENTRE LA NIZZA-BASTIA AD APRILE RADDOPPIA LE PARTENZE. 
LA CORSICA A TARIFFE SEMPRE PIU’ COMPETITIVE  

CON QUOTE A PARTIRE DA MENO DI 25€ PER PERSONA 
 
 

Milano, 5 marzo 2018 – Le vacanze si avvicinano sempre di più grazie a Moby. Da 
oggi è infatti operativa la linea Genova-Bastia, nei prossimi giorni ripartirà anche 
la Livorno-Bastia, mentre la Nizza-Bastia incrementa i collegamenti, grazie ai quali 
sarà possibile raggiungere l’Isola, per un viaggio all’insegna del relax e del 
divertimento. Info su www.moby.it. 
 
La Genova-Bastia, che proseguirà fino al prossimo 28 ottobre e sarà garantita dalla 
Moby Corse e dalla Moby Zazà, è operativa con 2 corse settimanali a marzo, aprile e 
metà maggio, mentre dal 16 maggio al 30 settembre sono previste partenze 
giornaliere. La grande novità di questa stagione riguarda l’estate: dal 1 giugno al 30 
settembre, infatti, saranno garantite 4 corse al giorno. Prezzi per un adulto a 
partire da 23,54 euro tutto incluso. 
 
Dal 19 marzo al 27 ottobre sarà invece operativa la Livorno-Bastia (con la Moby 
Vincent, la Moby Kiss e la Moby Zazà), grazie alla quale ci saranno 6 corse 
settimanali a marzo, aprile e maggio. Da inizio giugno al 30 settembre, invece, 
previste due partenze giornaliere. Prezzi a partire da 25,03 euro tutto incluso per 
un adulto. 
 
È operativa tutto l’anno la Nizza-Bastia, che ad aprile raddoppia i collegamenti, 
mentre dal 30 maggio al 30 settembre ci sarà un ulteriore incremento con Moby 
Vincent, Moby Kiss, Moby Zazà e Moby Corse che garantiranno due partenze al 
giorno (un adulto a partire da 21,17 euro tutto incluso). 
 
Per la Corsica Moby propone tariffe sempre più competitive, assicurando qualità, 
efficienza e una molteplicità di servizi a disposizione dei clienti, con una vasta 
scelta di partenze, tutti i giorni a tutte le ore. 
La Compagnia in questo modo viene sempre più incontro alle esigenze dei 
viaggiatori, assicurando loro un ampio ventaglio di opzioni per raggiungere la 
Corsica e visitare una delle Isole più belle del Mediterraneo. 
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Le navi della Compagnia della Balena Blu garantiscono uno stile di navigazione 
dettato dalla grande tradizione e dall’esperienza nel settore dei trasporti marittimi 
del Gruppo Onorato Armatori, in grado di far trascorrere ai passeggeri traversate 
nel segno del relax e del comfort più totale, grazie al personale tutto italiano.  
 
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, ed è stata inoltre eletta dai passeggeri migliore compagnia di 
traghetti nell’ultima edizione dell’Italia Travel Awards. 
 

 
 
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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