SCONTO SPECIALE AI VIAGGIATORI MOBY E TIRRENIA CHE
VISITANO L’ACQUARIO DI CALA GONONE
Cala Gonone, 27.07.2020 – Per chi sceglie Moby e Tirrenia, da sempre, la vacanza
inizia già dal viaggio, con servizi di bordo unici e l’assoluta sicurezza, certificata
quest’anno anche dalla figura del “care manager”, che vigila sul mantenimento delle
distanze e su tutti gli aspetti del viaggio, assicurando assistenza ai passeggeri dal
momento dell’imbarco a quello dello sbarco.
Ma la vacanza inizia già dal viaggio anche perché è possibile pianificare la vacanza e
le escursioni durante la permanenza in Sardegna ancora prima di partire o appena
giunti a destinazione sull’isola.
Moby e Tirrenia continuano con la loro politica di marketing territoriale per
valorizzare sempre più il territorio, le bellezze e le attrazioni turistiche della Sardegna
e in questo quadro hanno siglato un accordo con una struttura d’eccellenza come
l’Acquario di Cala Gonone.
L’Acquario di Cala Gonone, infatti 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 Armatori.
L’Acquario di Cala Gonone, che il 10 luglio 2020 ha festeggiato il decimo anniversario
di attività, 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.
Dopo il periodo primaverile di chiusura forzata, dovuta alla pandemia, l’Acquario ha
riaperto al pubblico in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative di contrasto
al Covid-19.
E le novità di quest’anno creano tutti i presupposti per una ripresa alla grande della
stagione: la tartaruga alligatore, da poco ospitata in struttura e il rientro nella grande
vasca pelagica di Ugo Il Tartarugo, l’esemplare di Caretta caretta cieco arrivato in
Acquario nel 2014.
La temibile tartaruga alligatore è un animale con una storia difficile alle spalle, esposta
per anni al pubblico in una struttura priva delle necessarie autorizzazioni e poi tenuta
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in custodia per 6 anni dal CREeS di Oristano, il cui staff se ne è preso cura. L’Acquario
l’ha accolta ricreando per lei un habitat adeguato alle sue esigenze.
Ugo il tartarugo è un esemplare di Caretta caretta, diventato cieco in seguito ad uno
spiaggiamento dovuto, probabilmente, ad ingestione di rifiuti. Ospitato dal 2014 nella
grande vasca pelagica dell’Acquario, era stato spostato per alcuni mesi nello stabulario
della struttura, per delle cure dovute ad un’infezione polmonare. Pochi giorni fa, in
seguito alla sua guarigione, è stato reintrodotto nuovamente nella grande vasca del
mare aperto, per la gioia dei tanti followers che hanno seguito passo passo il cammino
di guarigione di Ugo.
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 dottoressa Pais nella
Clinica Veterinaria Due Mari, è un’ambasciatrice delle vittime da incendio boschivo e
contribuisce a sensibilizzare il visitatore su questo grave tema.
Per ammirare tutte queste meraviglie tutti i visitatori che presenteranno un biglietto di
viaggio MOBY e Tirrenia, emesso fra il primo giugno e il 30 settembre 2020, per le
rotte da e per la Sardegna, potranno usufruire di uno sconto del 20% su tutte le tariffe
d’ingresso all’Acquario.
Con Moby e Tirrenia, la Sardegna è sempre più bella.

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 circa 5.800 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega
Sardegna, Sicilia, Corsica, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 44 navi, con circa 41.000 partenze per
33 porti nel 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 quinto anno consecutivo del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2019/2020
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 ed è
azionista del terminal crociere Porto 2000.
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