JOVA BEACH PARTY, È A OLBIA LA FESTA CON MOBY E TIRRENIA

Milano, 7 giugno 2019 – È qui la festa? Trattandosi di Jovanotti, mai domanda è stata più
adatta a raccontare questa storia.
Perché il “Jova Beach Party” è l’evento musicale dell’estate. Non un semplice concerto, ma
una giornata intera di appuntamenti, divertimento, giochi, spettacoli. Una vera e propria
festa che culminerà nei concerti di Jovanotti nelle più belle e prestigiose località di mare e di
vacanza di tutta Italia.
E, ovviamente, Moby e Tirrenia - le compagnie che sono sinonimo di vacanza e di festa che
inizia già a bordo - non potevano mancare al “Jova Beach Party”.
Il tour estivo di Lorenzo, infatti, sbarca a Olbia il prossimo 23 luglio per un evento che si
preannuncia indimenticabile ed è uno degli appuntamenti più attesi e importanti di tutta
l’estate 2019 in Sardegna.
Su www.moby.it è già possibile acquistare lo speciale biglietto “traghetto + concerto” ed
iniziare la grande giornata di festa già dall’imbarco per il viaggio verso la Sardegna.
Le istruzioni per l’uso sono semplicissime: sul sito ufficiale di Moby e Tirrenia basta prenotare
il viaggio per la Sardegna con partenza entro il 22 luglio e acquistare contestualmente il ticket
per il “Jova Beach Party” di Olbia. L’opzione è valida sulle rotte per la Sardegna su
prenotazioni di sola andata o di andata e ritorno e, al momento dell’acquisto del biglietto
della nave, si riceverà una carta d’imbarco che conterrà i codici da presentare il giorno del
concerto alle biglietterie ufficiali del “Jova Beach Party” di Olbia per ritirare i propri biglietti
prenotati.
«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a questo grande evento, non solo per la visibilità
mediatica che restituirà alla città e per il grande piacere di ospitare ad Olbia un artista della
caratura di Lorenzo Cherubini – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Il tour sposa la causa
dell’ambiente e Jovanotti è un grande esempio da seguire, in grado di influenzare
positivamente il pubblico».
«Il lavoro che l’amministrazione comunale sta svolgendo per rendere Olbia una città sempre
più importante, a dimensione europea e appetibile dal punto di vista turistico si traduce
anche in questa manifestazione che non vediamo l’ora di accogliere nella nostra città»
conclude l’assessore al turismo Marco Balata.
Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e
leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per
capacità passeggeri, il gruppo occupa oltre 5.000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega
Sardegna, Sicilia, Corsica, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 48 navi, con circa 41.000 partenze per
33 porti nel 2018. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti
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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” 2018/2019
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. Al
gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per l'innovativa operazione di
rifinanziamento conclusa, fa capo anche 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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