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CON MOBY E TIRRENIA L’ESTATE 2021 ARRIVA IN ANTICIPO 

APRONO LE PRENOTAZIONI PER SARDEGNA, SICILIA E CORSICA E LE 

COMPAGNIE REGALANO L’ASSICURAZIONE IN CASO DI ANNULLAMENTO 

 

E per chi prenota ora anche una grande offerta per le auto su tutte le partenze della prossima 

estate  

 

Milano, 23 ottobre 2020 – Con Moby e Tirrenia l’estate 2021 è già arrivata.  

 

Aprono oggi le prenotazioni per la prossima stagione estiva in Sardegna, Sicilia, Corsica e nei 

prossimi giorni saranno disponibili anche quelle per l’isola d’Elba: le spiagge più belle d’Italia 

sono come sempre a un passo grazie alle navi di Moby e Tirrenia. 

 

Quest’anno - in più rispetto a tutte le tradizionali eccellenze delle loro navi, comodità, velocità, 

servizi di bordo - Moby e Tirrenia si superano per dare ulteriore sicurezza ai loro passeggeri e 

regalano la polizza multirischi per chi prenota entro il 31 dicembre 2020 per le destinazioni 

Sardegna, Corsica e Sicilia.  

La polizza comprende il rimborso completo del biglietto in caso di annullamento per qualsiasi 

evento imprevisto, oggettivamente documentabile, con una copertura speciale in caso di infezione 

da Covid 19 durante il periodo di soggiorno o per l’interruzione del soggiorno a seguito di 

quarantena. 

 

E come sempre non mancano le promozioni che hanno contribuito a rendere Moby e Tirrenia le 

compagnie più amate dai viaggiatori, a partire dalla tariffa speciale auto disponibile su tutte le 

partenze dal primo giugno al 30 settembre 2021 per Sardegna, Corsica e Sicilia (fino ad 

esaurimento dei posti ad essa destinati).  

Una straordinaria opportunità, che non esclude nessuna delle corse per queste destinazioni, 

ennesimo tassello di una politica commerciale che da sempre è uno dei fiori all’occhiello di Moby e 

Tirrenia, apprezzatissima dai passeggeri. 

 

Con Moby e Tirrenia la vacanza è sicura, in ogni senso. 

 

E, come sempre, inizia dal viaggio. 

 

Ma, quest’anno, 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 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 
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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. 

 
 
 

 
 
 

 

  


