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INGRESSO ALL’ACQUARIO DI CALA GONONE A TARIFFA SCONTATA 
PER CHI VIAGGIA CON MOBY E TIRRENIA 

 
 
 

Cala Gonone, 14 giugno 2019 – La Balena Blu come simbolo della compagnia; delfini, 
tartarughe e pesci e cetacei di ogni tipo durante la navigazione, che fanno sempre più spesso 
compagnia ai viaggiatori che scelgono Moby e Tirrenia per il loro viaggio da Genova, Livorno, 
Piombino e Civitavecchia verso la Sardegna, attraversando il Santuario dei Cetacei; e infine i 
pesci di tutto il mondo, anche quelli non presenti nel Mediterraneo, nello splendido Acquario 
di Cala Gonone. 
Questa meravigliosa storia di mare ha un suo perfetto riassunto nell'ultima iniziativa di Moby, 
Tirrenia e dell'Acquario di Cala Gonone che hanno rinnovato il loro accordo anche per la 
stagione estiva 2019. L’Acquario di Cala Gonone, riserva il 20% di sconto su tutte le tariffe, 
ai visitatori che sceglieranno di arrivare in Sardegna viaggiando con le due compagnie del 
Gruppo Onorato. 
La collaborazione nasce da una comunione di intenti delle aziende coinvolte, finalizzato ad 
offrire ai visitatori un “prodotto Sardegna” a tutto tondo, che coccoli il cliente dal momento 
del viaggio al soggiorno nell’isola. 
L’Acquario di Cala Gonone è una struttura moderna, dalle linee pulite, perfettamente 
inserita nel paesaggio grazie alla scelta dei materiali lapidei locali e ad un progetto firmato da 
architetti di fama internazionale. 
Il percorso espositivo, composto da 25 vasche, per un totale di circa 450.000 litri d’acqua, 
con oltre 300 specie marine e d’acqua dolce ospitate, ha come obiettivo la conoscenza dei 
diversi ecosistemi acquatici e la sensibilizzazione sui temi della salvaguardia dell’ambiente. 
La visita inizia con un viaggio nell’habitat tropicale popolato da piranha e prosegue con la 
grande vasca dei pelagici interamente dedicata al Mediterraneo, dove è possibile osservare 
squali, ricciole, trigoni, dentici e Ugo un esemplare cieco di tartaruga Caretta caretta, trovato 
spiaggiato nel 2011 nel ragusano, accolto e curato nella struttura sarda dal 2014 e diventato 
un simbolo delle devastanti conseguenze dell’inquinamento da plastica in mare.  
L’Acquario di Cala Gonone è anche giardino zoologico, per questo motivo, da settembre 
2017 ospita un esemplare di Vulpes vulpes ichnusae, affidato allo staff dell’Acquario su 
decisione del Ministero dell’Ambiente e della Regione Sardegna. La dolcissima volpina Rosa 
Fumetta, conosciuta per essere stata salvata dal Corpo Forestale durante un incendio 
boschivo ad Oristano, curata dalla dott. Pais nella Clinica Veterinaria Due Mari, è 
un’ambasciatrice delle vittime da incendio boschivo e contribuisce a sensibilizzare il visitatore 
su questo grave tema. 
Quest’anno ci sono due nuovi arrivi all’Acquario di Cala Gonone: Pistacchio, il camaleonte 
del paradiso, e le simpatiche tartarughe a guscio molle. 
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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 
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. 
 
 
 

Per maggiori informazioni www.moby.it, www.tirrenia.it e www.acquariocalagonone.it. 
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