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SUPERMAN E SUPERGIRL NUOVI PROTAGONISTI DELLE NAVI TIRRENIA 

LA COMPAGNIA CONTINUA A STUPIRE:  

LE FIANCATE DI ATHARA E BITHIA CON I SUPER EROI DC 

 

Cagliari, 26 gennaio 2018 – Altre due navi Tirrenia stanno per svelare la loro nuova 
livrea. Superman e Supergirl, due tra i più rappresentativi super eroi DC sono infatti i 
nuovi protagonisti dell’Athara e della Bithia, grazie alla partnership tra il Gruppo 
Onorato Armatori e Warner Bros. Consumer Products, per conto della DC 
Entertainment. 
 
La prima nave che salperà dal porto di Civitavecchia con la nuova livrea sarà 
l’Athara, che il 26 gennaio alle 22.30 inizierà il suo viaggio verso Olbia mettendo in 
mostra le sue fiancate personalizzate con il famosissimo super eroe DC Superman, 
conosciuto in tutto il mondo come simbolo del bene, sempre al servizio di chi ne ha 
bisogno, un super eroe in grado di compiere gesta che nessun altro è in grado di 
fare. 
 
Il 14 febbraio sarà invece la volta della Bithia, che partirà sempre da Civitavecchia 
per Olbia con fiancate anche in questo caso spettacolari. Superman, infatti, sarà 
affiancato da Supergirl, la donna d’acciaio, cugina di Superman apparsa per la 
prima volta nel 1972 nei fumetti DC Comics, con i suoi super poteri formidabili, 
protagonista di avventure straordinarie. 

 
Un’operazione, quella di decorare le navi della flotta con i personaggi DC, intrapresa 
lo scorso anno per conferire ulteriore dinamismo al processo di rinnovamento della 
Compagnia. Le navi della flotta Tirrenia in questo modo sono sempre più fresche, 
attraenti e adatte non solo alle famiglie con bambini, ma anche alle altre tipologie di 
clientela che viaggeranno con Tirrenia per vacanza o per lavoro. 
 
Tirrenia punta in questo modo a una rinnovata offerta, grazie a oltre 4.000 partenze 
tra cui scegliere nel 2018, in virtù delle quali quali sarà possibile prenotare, 365 
giorni all’anno, la traversata più comoda attraverso la quale raggiungere la meta 
ideale per le proprie vacanze.  
Il servizio sarà garantito da una flotta di navi in grado di offrire un alto standard di 
qualità, grazie a un’atmosfera accogliente e confortevole con un personale 100% 
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italiano, qualificato e sempre a disposizione della clientela, così come in tutte le 
Compagnie del Gruppo Onorato Armatori, dove relax e divertimento sono assicurati 
dai numerosi servizi a bordo tra cui boutique, cinema, sale giochi e cabine 
attrezzate appositamente per ospitare gli amici a quattro zampe. 
 
 

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 45 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 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 
 
 
 

About Warner Bros. Consumer Products 
Warner Bros. Consumer Products (WBCP), a Warner Bros. Entertainment Company, extends the Studio’s 
powerful portfolio of entertainment brands and franchises into the lives of fans around the world.  WBCP 
partners with best-in-class licensees globally on an award-winning range of toys, fashion, home décor, and 
publishing inspired by franchises and properties such as DC, J.K. Rowling’s Wizarding World, Looney Tunes and 
Hanna-Barbera. The division’s successful global themed entertainment business includes groundbreaking 
experiences such as The Wizarding World of Harry Potter and Warner Bros. World Abu Dhabi (opening 2018). 
With innovative global licensing and merchandising programs, retail initiatives, promotional partnerships and 
themed experiences, WBCP is one of the leading licensing and retail merchandising organizations in the world.  
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