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CON SICILIFE VIVERE LA SICILIA DA SICILIANI PER I CLIENTI TIRRENIA HA 

CONDIZIONI SPECIALI 

 

 
AL VIA LA PARTNERSHIP TRA LA SOCIETÀ DI TRASPORTI MARITTIMI E LA DIGITAL COMPANY 

SICILIANA CHE GUARDA AL TURISMO CON INNOVAZIONE 

 

Milano, 25 febbraio 2020 - Sta già tutto nella ragione sociale lo spirito di SiciLife, la compagnia digitale 

siciliana che propone ai suoi clienti percorsi ed esperienze con un’unica parola d’ordine: “Far vivere la Sicilia 

come la vivono i siciliani” e che oggi, grazie alla partnership appena siglata con Tirrenia, offre condizioni di 

vantaggio a coloro che sceglieranno la compagnia marittima per raggiungere l’isola. 

Un mondo di progetti ed esperienze – tutti già prenotabili sul sito www.sicilife.com – che Tirrenia offre a 

tutti i suoi passeggeri in arrivo a Palermo da Napoli e Cagliari con uno sconto speciale, che sarà possibile 

ottenere già al momento della prenotazione del viaggio. In questo modo, non solo – come sempre avviene 

sulle navi di Tirrenia – “la vacanza inizia dal viaggio”, ma inizia anche prima del viaggio.  

SiciLife, infatti, propone a tutti i viaggiatori e turisti escursioni ed esperienze di vita che coprono tutti i 

settori turistici dell’isola: arte e cultura, con tutti i principali centri storici, da Palermo a Catania, da Siracusa 

a Taormina, e i siti archeologici principali, dalla Valle dei Templi a Segesta. Non mancano poi le riserve 

naturali e i paradisi montani dell’isola, oltre ai borghi suggestivi dove pare che il tempo si sia fermato tra le 

vie e le piazze dove si vive come ai tempi del Gattopardo, con un fascino d’altri tempi. Borghi antichi come 

Erice, Cefalù, Scicli, in cui si respira storia e fascino in ogni angolo. 

Parte centrale tra le proposte di SiciLife è l’enogastronomia, valore aggiunto in Sicilia. Proposte dedicate 

anche alle famiglie con i Family Tour, che offrono la possibilità di viaggiare in parchi divertimento e 

agriturismi, oltre ai percorsi dedicati al mare, con gite in barca, immersioni nei paradisi naturali e 

pescaturismo. Tra le esperienze più caratteristiche ce ne sono poi alcune che sono un vero e proprio 

appuntamento con la cultura siciliana, come i laboratori di costruzione dei pupi siciliani. 

Altre esperienze organizzate da SiciLife, proposte a condizioni di favore ai passeggeri Tirrenia e destinate in 

maniera particolare agli appassionati sportivi, sono quelle che comprendono attività come arrampicate e 

lanci con il paracadute. Enorme successo hanno infine i tour sui due versanti dell’Etna e le esperienze 

culinarie nei vari capoluoghi della regione, che iniziano in un mercato rionale e finiscono nella cucina di un 

ristorante dove i viaggiatori si trasformano in provetti cuochi siciliani. Insomma, un modo di vivere la Sicilia 

proprio come i siciliani, a trecentosessanta gradi e in tutta la sua bellezza, perfetta per tutti i gusti e per 

tutti i tipi di viaggiatori. 
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I passeggeri che arrivano a Palermo con le navi di Tirrenia potranno accedere a questo mondo con 

condizioni di favore e con la possibilità di prenotare le proprie escursioni già nel momento in cui acquistano 

on-line il loro biglietto di viaggio: l’ennesimo segno di attenzione che Tirrenia destina ai viaggiatori e ai 

territori raggiunti dal viaggio. 

Con Tirrenia e SiciLife, la vacanza in Sicilia inizia già dal viaggio. E anche prima. 

 

 

 

 

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 5.800 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 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. 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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