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DALL'ITALIA ALLA CORSICA A BORDO DI MOBY  

 
A BASTIA DA GENOVA, LIVORNO E PIOMBINO, TRE PORTI UN UNICO LIVELLO:  

L'ECCELLENZA - DOMANI PARTE LA STAGIONE 
 

  
Milano, 17 aprile 2019 - Riparte la stagione turistica per la Corsica e, come sempre, il modo 
migliore per raggiungere l'Isola è farlo a bordo della Balena Blu: le navi di Moby. 
Le spiagge e l'entroterra verde della splendida Isola francese sono, da sempre, la destinazione 
preferita da moltissimi italiani e le navi di Moby sono pronte a farli felici, già a partire dai 
prossimi lunghi week-end e ponti pasquali e post-pasquali. 
Come sempre, la Moby attraverserà il suo habitat naturale, il Santuario dei Cetacei, per un 
viaggio che aggiunge il fascino e l'eccellenza della traversata a quelli dell'approdo, facendo 
iniziare la vacanza già a bordo e prolungandola fino al rientro a casa. 
In più, quest'anno, ai tradizionali porti di Genova e Livorno si aggiunge anche quello di 
Piombino, per un'offerta sempre più completa, anche per chi ama il viaggio velocissimo, quasi 
un'autostrada direttissima per la Corsica, solamente via mare ed assolutamente ecologica. 
La tratta Livorno-Bastia-Livorno sarà operativa da domani, giovedì 18 aprile, al 26 ottobre e 
assicurerà nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre fino a quattro partenze al giorno (2 
andate: 1 corsa mattutina + 1 pomeridiana e 2 ritorni: 1 corsa mattutina + 1 pomeridiana) a 
bordo di Moby Zazà, Moby Corse, Moby Vincent e Moby Kiss. Con tariffe, come sempre, 
assolutamente competitive: il viaggio di un adulto è a partire da 23,88 €. 
La Genova-Bastia-Genova sarà operativa invece da domani, giovedì 18 aprile, al 27 ottobre e 
nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sono previste fino a quattro partenze al giorno 
(2 andate: 1 corsa mattutina + 1 notturna e 2 ritorni: 1 corsa mattutina + 1 notturna), sulla 
Moby Corse e sulla Moby Zazà. In questo caso, la tariffa per adulto è a partire da 21,14 €. 
La nuovissima Piombino-Bastia-Piombino, invece, sarà operativa dal 14 giugno al 14 
settembre e sarà operata dalla Moby Kiss, con tariffe per adulto a partire da 22,58 €. 
Ma, qualsiasi sia il porto che si sceglie, la traduzione in italiano del concetto di Corsica e della 
sua bellezza è sempre e comunque Moby. 

 
 
 

 
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, Francia, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti 
con 47 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti, programmate per il 2019. 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 
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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 informazioni alla stampa:  
 

Star comunicazione in movimento 
Barbara Gazzale +39-3484144780 

 


