
Rivolgetevi alla vostra agenzia di viaggio
Oppure prenotate con:
• Internet: www.corsicaferries.com 
www.sardiniaferries.com (prenotazioni on line)
• ITALIA:

Telefono: 199 400 500 
Da rete fissa 0,06€ alla risposta – 0,12€/min. IVA inclusa.
Da rete mobile (TIM-VODAFONE-WIND-3) da 0,12 € a 0,16€
alla risposta – da 0,24 € a 0,42 € al minuto – IVA inclusa.
Fax: 019 21 55 300 
• SVIZZERA: Telefono: 0900 77 88 98 (0,20 FR/min)

Per ogni prenotazione effettuata presso i nostri Call
Center vi sarà addebitata la somma di 10 € per spese di
pratica e per le prenotazioni effettuate via internet, sarà
percepita la somma di 6 €, per spese di pratica. Questi
importi non sono rimborsabili.

Per ragioni di sicurezza
In ottemperanza al D.L. n. 251 del 13/10/1999 – diret-
tiva CEE 98/41 del 18/06/1998 si comunica che, al
momento della prenotazione, tutti i passeggeri dovranno
indicare:
• il cognome, il nome, l’età (adulto, bambino: da 4 a 12
anni non compiuti, bebé: da 12 mesi a 4 anni non com-
piuti, neonato: meno di 12 mesi), il sesso;
• il tipo, le dimensioni e gli estremi del veicolo.
Nel caso di variazione dei dati comunicati, tra la data
della prenotazione e la data della partenza, i passeggeri
saranno obbligati ad informare la Compagnia. I passeg-
geri dovranno inoltre segnalare la loro eventuale neces-
sità di particolari cure e/o assistenza, sia all’atto della
prenotazione sia al momento dell’imbarco, per facilitarne
l’accesso a bordo e rendere il loro viaggio ancora più
confortevole. I dati personali raccolti, ai sensi del pre-
sente articolo, saranno conservati solo per il tempo
necessario ai fini del presente decreto e/o in ottempe-
ranza a quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 la cui
Informativa ai Clienti è disponibile sul nostro sito
www.corsicaferries.com - www.sardiniaferries.com alla
voce ”Privacy”. 
In ottemperanza al codice internazionale ISPS, relativo
alle norme antiterroristiche, i passeggeri saranno obbli-
gati ad esibire il titolo di viaggio e/o la carta carta d’im-
barco e un documento di identità e dovranno acconsen-
tire all’ispezione del proprio veicolo e del proprio baga-
glio, qualora fosse richiesto da un ufficiale della nave o
da personale della Compagnia, prima dell’imbarco e
durante la traversata. Ogni eventuale rifiuto avrà come
conseguenza la mancata autorizzazione all’imbarco.

Sulle linee da e per Nizza e Tolone 
saranno applicate tariffe ridotte ai passeggeri apparte-
nenti ad una della categorie sotto elencate:
• Giovani di età inferiore ai 25 anni 
• Senior di età superiore ai 60 anni
• Genitori che viaggiano con almeno un figlio minore 
• Residenti in Corsica – Biglietto di andata e ritorno

emesso in Corsica 
• Studenti di età inferiore ai 27 anni 
• Invalidi ed handicappati e loro accompagnatore.
All’atto della prenotazione e/o all’imbarco, vi sarà
richiesta l’esibizione di un documento giustificativo.

Al momento della prenotazione 
lasciateci un vostro recapito telefonico (preferibilmente
un numero di cellulare) dove potervi raggiungere. 
Vi comunicheremo tempestivamente eventuali
importanti cambiamenti di orari, anche via sms.

Bagagli
Ogni passeggero a piedi ha diritto al trasporto gratuito
di bagaglio a mano. Il bagaglio deve contenere oggetti
personali del passeggero che siano trasportati in valigie,
scatole, sacche da viaggio o simili, che non abbiano
struttura ingombrante e le cui dimensioni massime non
superino 200 cm di altezza, 100 cm di larghezza e 50 cm
di profondità. Il passeggero può portare il proprio baga-
glio con sé in cabina o nel posto assegnato, sotto la sua
totale responsabilità. Canoe, kayak ed altro bagaglio
fuori misura, se non trasportati sul tetto del veicolo,
dovranno essere depositati nel garage della nave, previa
accettazione dell’Ufficiale addetto al carico. La
Compagnia declina ogni responsabilità in caso di furto o
danneggiamento del bagaglio. Tali bagagli saranno sog-
getti al pagamento di tariffe previste dalla Compagnia.

Animali
Gli animali sono accettati a bordo. Per animali domestici
si intendono quelli definiti come tali dall’uso comune:
cani, gatti, criceti, conigli, ecc... 
Il loro passaggio deve essere prenotato ed è pagante 
(A partire da 19 €).
I gatti e gli altri piccoli animali devono essere sistemati
in apposite gabbie, a cura del proprietario.
I cani devono essere tenuti al guinzaglio ed essere
muniti di museruola.
A bordo hanno libero accesso a tutte le sale pubbliche,
salvo obiezioni da parte di altri passeggeri o restrizioni
imposte dal personale di bordo, che ha la facoltà di limi-
tarne la circolazione.
In nessun caso è consentito loro l’accesso al Ristorante.
Ogni animale dovrà essere provvisto di un Certificato 
di Vaccinazione e di Buona Salute con validità non
superiore ai 3 mesi dalla data di rilascio. Se viaggiate
con un animale domestico e prenotate una cabina, ve ne
sarà assegnata una di tipologia specifica.

Biglietti
Il nostro sistema di imbarco è informatizzato. Questo ci
ha permesso di semplificare e limitare i documenti
necessari per viaggiare. I titoli di trasporto possono
avere una forma molto varia: tickefax©, copia schermo
(print screen), voucher della vostra agenzia, tick-e-
mail©, sms ticket. Tutte queste forme sono valide ma è
essenziale che vi compaia il numero di prenotazione a
7 cifre, attribuito dalla nostra centrale prenotazioni che
potrete anche comunicare verbalmente al momento
dell’imbarco.

Condizioni di trasporto
Un titolo di trasporto (biglietto) deve obbligatoriamente
essere accompagnato dalle condizioni di trasporto.
Queste figurano sui nostri porta biglietti. Le Condizioni
Generali di Trasporto sono visibili negli uffici della
Compagnia, così come sul nostro sito internet: 
www.corsicaferries.com - www.sardiniaferries.com 

Controlli
Il personale della Compagnia potrà effettuare controlli al
momento dell’imbarco, durante il viaggio o al momento
dello sbarco.
I passeggeri sono, pertanto, pregati di portare sempre
con sé: il biglietto, un documento di identità valido ed
il giustificativo di un’eventuale riduzione 

Informazioni Prenotazioni
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Applicazione tariffaria
I prezzi variano in funzione del momento della prenota-
zione e della tariffa applicata al viaggio prescelto.
Sconti e/o tariffe speciali non sono cumulabili.
Il prezzo del passeggero può variare in funzione del fatto
che esso sia prenotato con o senza un veicolo a motore
(auto, moto, camper, etc.).
Per ogni prenotazione effettuata presso i nostri Call
Center, vi sarà addebitata la somma di 10 € per spese di
pratica e per le prenotazioni effettuate via internet, sarà
percepita la somma di 6 €, per spese di pratica. Questi
importi non sono rimborsabili. 
La Compagnia si riserva il diritto di applicare eventuali
supplementi tariffari , legati a situazioni contingenti
(supplemento carburante, tassa Sicurezza – applicazione
ISPS code).

Variazioni
Non sarà riconosciuto alcun rimborso nel caso di varia-
zione di data, orario, linea, tipologia di sistemazioni o
categoria del veicolo. La modifica del nome di uno o più
passeggeri non è consentita.
Sulla tariffa Standard, una somma di 30 €, per traver-
sata, sarà percepita per qualsiasi modifica al titolo di
viaggio (anche la targa dell’auto) e saranno incassate le
eventuali differenze tariffarie, anche per ogni singola
prestazione.
I biglietti a tariffa Standard non sono rimborsabili, né
parzialmente, né nella loro totalità.
Sulla Tariffa FLEX, per qualsiasi modifica al titolo di viaggio
saranno incassate le eventuali differenze tariffarie.
L’opzione “Tariffa FLEX” è acquistabile solo all’atto della
prenotazione.
Ogni biglietto contenente una prestazione a tariffa
Promozionale non sarà modificabile, né rimborsabile, in
caso di annullamento parziale o totale.
La Compagnia si riserva il diritto di variare orari e
tariffe senza preavviso.

Penalità di annullamento Tariffa FLEX
Le disdette devono pervenire ai nostri uffici e sono 
soggette alle seguenti penalità :
• 10 % fino ad un mese prima della partenza
• 20 % fino a 48 ore prima della partenza
• 50 % fino al tempo limite di presentatzione alla nave  
• 100 % oltre il limite di tempo previsto per l’imbarco

Le rinunce e/o le modifiche pervenute dopo il limite di
tempo previsto per l’imbarco (1 ora prima della 
partenza) e dopo aver effettuato il check-in, così come
la mancata presentazione alla nave, non daranno diritto
ad alcun rimborso e il biglietto perderà la sua validità.

Per annullamenti di biglietti in cui è stato effettuato un
cambio data, si terrà conto del giorno di partenza iniziale.

Prenotazione veicoli
Al momento della prenotazione sarà indispensabile 
precisare le dimensioni, le caratteristiche e gli estremi
del veicolo. Per il computo della tariffa vengono prese in
considerazione le misure fuori tutto.

Categoria e Classe dei veicoli 
La “categoria” è definita dalle dimensioni (lunghezza del
veicolo).
La “classe” è l’appartenenza ad un “tipo” o “famiglia” di
veicoli (Auto, Camper, Rimorchi di lunghezza inferiore o
superiore ai 2 m, Roulottes, Moto).
• Auto, side-car, Veicolo a più di 2 ruote 
• Camper, Minibus, Furgone (uso privato) 
• Rimorchio: traino di lunghezza inferiore ai 2 m
• Rimorchio: traino di lunghezza superiore ai 2 m 
• Roulotte 
• Moto: Veicolo a motore a 2 ruote 

I veicoli con alimentazione a gas possone essere imbar-
cati a condizione che la valvola del serbatoio o della
bombola sia chiusa.

Veicoli che superano le dimensioni normali 
I veicoli che superano i 1,90 m di altezza e/o 2 m di lar-
ghezza, soggetti al pagamento di un supplemento,
devono essere dichiarati al momento della prenotazione. 

In caso di omissione o di falsa dichiarazione, la
Compagnia si riserva il diritto di rifiutare l’imbarco o
di incassare quanto dovuto, anche per il viaggio di
andata, pur se già effettuato.

Informazioni Applicazione tariffaria
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Se il vostro veicolo è più lungo di 5 mt, calcolate il prezzo come un veicolo di cat. B più il prezzo dei metri supple-
mentari eccedenti i 5 mt.

Come calcolare l’ingombro del mio veicolo ?



Offerte promozionali
Jackpot
Il simbolo Jackpot indica la presenza
di tariffe promozionali. Durante tutto
l’anno vi proponiamo tariffe promo-

zionali su un gran numero di traversate. Le nostre tariffe
sono studiate per essere le più convenienti possibili.

Jackpot Auto
Su tutte le nostre linee, la Jackpot
è una tariffa speciale applicabile ai
veicoli. I posti in questa tariffa
sono limitati. La tariffa Jackpot

può essere prenotata anche per una sola tratta.
La tariffa Jackpot non è modificabile, né rimborsabile, in
caso di annullamento parziale o totale.
Il prezzo della Jackpot, articolata su vari livelli, evolve
in funzione del momento della prenotazione e della
tariffa di base applicata al viaggio prescelto. In ogni
caso la tariffa Jackpot rappresenta un risparmio notevole
rispetto ai prezzi dei veicoli nella tariffa di base.
Al momento della prenotazione il prezzo Jackpot pro-
posto sarà il prezzo più basso disponibile sulla traver-
sata prescelta.

Il veicolo non deve superare le seguenti dimensioni:
Categoria A: 4 m di lunghezza, 2 m di larghezza, 1,90 m
di altezza.
Categoria B: 5 m di lunghezza, 2 m di larghezza, 1,90 m
di altezza.

Le prestazioni supplementari (passeggeri, animali,
cabine, etc..) saranno vendute alla tariffa di base appli-
cata al viaggio prescelto. Ogni biglietto contenente una
prestazione a tariffa Promozionale non potrà essere
modificato, né rimborsato, in caso di annullamento par-
ziale o totale.

Jackpot Camper
Tariffa promozionale applicabile ai
Camper fino a 5 metri di lunghezza.
La prenotazione di metri supplemen-

tari ed eccedenze in altezza e larghezza è consentita,
alle tariffe standard pubblicate.
Modalità e Condizioni Jackpot Auto.

Trasporto merci
I nostri uffici prenotazione sono a vostra disposizione
per informazioni circa le condizioni, le tariffe e le dispo-
nibilità.

Imbarco/sbarco
Se vi dovete imbarcare senza veicolo, presentatevi
almeno mezz’ora prima della partenza. Se vi dovete
imbarcare con il veicolo, presentatevi almeno un’ora
prima della partenza. Nei giorni di grande affluenza vi
consigliamo di presentarvi un’ora e mezza prima della
partenza. 

La mancata presentazione alla nave  comporterà la per-
dita di validità del biglietto, che non potrà, in alcun
modo, essere rimborsato né modificato. Attenzione:
passato il limite d’orario indicato, non è più garantita la
prenotazione così come l’imbarco, poiché le partenze
potrebbero essere anticipate di 1/2 ora rispetto all’ora
pubblicata. Se siete già in possesso del vostro biglietto
non dovrete passare dagli uffici ai porti d’imbarco ma
potrete presentarvi direttamente al personale presente
sul piazzale che emetterà la vostra carta d’imbarco. I

veicoli non saranno imbarcati nell’ordine di arrivo in
porto ma in base alle necessità di carico della nave.
Tutte le operazioni di carico e scarico saranno effettuate
a cura e sotto la responsabilità dei passeggeri. 

Durante le operazioni d’imbarco e sbarco è vietato
sostare a meno di 50 metri dalla nave (Perimetro di
sicurezza).

Condizioni sanitarie del passeggero
Donne in gravidanza 

Condizioni sanitarie del passeggero 
Condizioni mediche particolari devono essere dichiarate
al momento della prenotazione.
Il vettore può rifiutare l’imbarco ai passeggeri che
necessitino di assistenza sanitaria durante il viaggio
poiché il medico di bordo, ove presente, presta la pro-
pria assistenza solo nei casi di emergenza. Se il passeg-
gero si presenta munito di idoneo certificato medico,
rilasciato da una struttura sanitaria pubblica ( Ospedale,
Asl) attestante che il passeggero stesso non necessita di
assistenza sanitaria durante il trasporto, il vettore lo
imbarcherà, declinando ogni responsabilità al riguardo.
Il Comandante ha, inoltre, piena facoltà di rifiutare l’im-
barco a chiunque si trovi in condizioni fisiche o psichi-
che tali che non gli consentano di affrontare il viaggio
o a chiunque risulti, per abuso di stupefacenti, allucino-
geni, alcool, pericoloso per gli altri Passeggeri.
In tutti i casi sopra citati, il passeggero non avrà diritto
al risarcimento di danni e sarà responsabile per i danni
arrecati alla propria persona, alla nave, a tutte le sue
dotazioni e/o equipaggiamenti, a terzi, nonché a cose di
terzi.
L’accettazione del passeggero a bordo da parte del vet-
tore non dovrà essere considerata come rinuncia a qual-
siasi diritto a far valere in seguito le sue riserve sulle
condizioni del passeggero, conosciute o meno dal vet-
tore al momento dell’imbarco e/o partenza della nave. 

Donne in gravidanza 
Le donne in gravidanza che hanno concluso il 6° mese
di gestazione devono essere, obbligatoriamente, munite
di certificato medico che autorizzi il viaggio, da esibire
a richiesta del personale di bordo.
In caso di gravidanza con complicazioni, la passeggera
incinta dovrà essere, obbligatoriamente, munita di certi-
ficato medico che autorizzi il viaggio, indipendente-
mente dal mese di gestazione. 
Il Comandante ha, inoltre, piena facoltà di rifiutarne
l’imbarco.
Il consenso all’imbarco da parte del vettore non dovrà
essere considerato come rinuncia a far valere in seguito
le sue riserve sulle condizioni della passeggera, conos-
ciute o meno dal vettore al momento dell’imbarco e/o
partenza della nave. 
La passeggera non avrà diritto al risarcimento di danni
e sarà responsabile per i danni arrecati alla propria per-
sona, alla nave, a tutte le sue dotazioni e/o equipaggia-
menti, a terzi, nonché a cose di terzi.

Siete portatori di handicap o persone 
a mobilità ridotta 
Vogliate indicarlo all’atto della prenotazione e segna-
larlo all’arrivo in porto, presentandovi almeno 1 ora
prima della partenza. Questo ci permetterà di rendere il
vostro viaggio ancora più confortevole.

Informazioni Offerte promozionali - Imbarco
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Bambini 
I bambini sono i nostri ospiti più graditi. Alcune navi
sono attrezzate con apposite aree gioco e pasti studiati
per loro sono a disposizione nei ristoranti di bordo. I
bambini di età inferiore ai 12 anni non possono viag-
giare se non accompagnati da un adulto.

Per la vostra sicurezza 
• vietato l’accesso ai veicoli durante la traversata (anche

camper e roulottes)
• tirate il freno a mano, ingranate un marcia e memoriz-

zate la posizione del vostro veicolo
• non inserite l’allarme della vostra auto 
• assicuratevi che le luci siano spente e che le portiere

ed il bagagliaio siano chiusi 
• portate con voi tutti gli oggetti personali che vi

potrebbero servire durante la traversata (tutte le nos-
tre navi sono climatizzate).

Traversate annullate o ritardate 
per cause meteo-marine ed altre non direttamente sotto
il controllo della Compagnia.
La regolamentazione in vigore impone restrizioni alla
navigazione, soprattutto nel caso dei Corsica Express e del
Sardinia Express, se le condizioni meteo-marine risultano
sfavorevoli. Per potervi informare, nel caso intervenissero
delle modifiche agli orari del viaggio prenotato, lascia-
teci, al momento della prenotazione, un vostro numero di
telefono dove potervi raggiungere (preferibilmente un
numero di cellulare). Vi potremo così comunicare tempes-
tivamente importanti cambiamenti di orari, anche via
SMS. La Compagnia farà il possibile per limitare i disagi,
declinando ogni tipo di responsabilità per questi casi.

Informazioni, oggetti smarriti, 
servizio Clientela
Se avete dimenticato o perduto degli oggetti a bordo,
rivolgetevi, durante la traversata, all’ufficio informa-
zioni. Dopo la traversata, contattate gli uffici Corsica &
Sardinia Ferries. Gli oggetti di valore sono conservati
1 mese, gli altri 2 settimane. La Compagnia declina ogni
responsabilità nel caso in cui tali oggetti risultassero
danneggiati.Il nostro scopo è di non deludere le vostre
aspettative e di assicurare un servizio di qualità. Fateci
partecipi delle vostre osservazioni e dei vostri suggeri-
menti, indirizzandovi all’ufficio informazioni di bordo
oppure agli uffici della Corsica & Sardinia Ferries. 

• Per le linee sulla Corsica
Corsica Ferries SAS - BP 275 - 20296 BASTIA 
- Tel. 0825 095 095 (0,15 €/min) 
- Fax 04 95 32 14 71 
- E-mail : client@corsicaferries.com 
• Per le linee sulla Sardegna e l'Isola d'Elba
Corsica Sardinia Ferries - Calata Nord - 
Porto Vado - 17047 Vado Ligure (Savona) 
- Tel. 199 400 500 
Da rete fissa 0,06€ alla risposta – 0,12€/min. – IVA inclusa.
Da rete mobile (TIM-VODAFONE-WIND-3) da 0,12 € a
0,16€ alla risposta – da 0,24 € a 0,42 € al minuto – IVA
inclusa.
- Fax 019 21 55 300 
- E-mail : client@sardiniaferries.com 

Condizioni di trasporto
Corsica Ferries France SAS - Linee Corsica
1. L’emissione di un titolo di trasporto da parte della
CORSICA FERRIES comporta l’accettazione da parte del
passeggero e/o proprietario del veicolo, il cui nome è
indicato sul biglietto stesso, delle condizioni discipli-
nate dalla legge di bandiera della nave. Inoltre vengono
accettate le norme, termini e particolarità delle

“Condizioni generali di trasporto” della CORSICA FERRIES
quali parte integrante del biglietto stesso, visibili presso
gli uffici della Compagnia, dei suoi agenti e presso gli
uffici al porto d’imbarco e sbarco.

2. PRESENTAZIONE ALLA NAVE
- con veicolo al seguito almeno un’ora prima della partenza;
- senza veicolo al seguito almeno mezz’ora prima della
partenza. 
Il passeggero che non si presenta alla nave entro 
i suddetti termini perde il diritto alla garanzia del posto
anche se munito di prenotazione.

3. Per qualsiasi controversia il Foro competente è
quello di Bastia. 
Corsica Ferries France SAS. 
5 bis, rue Chanoine Leschi, BP 275 - 20296 BASTIA. 
Tel. 0825 095 095 (0,15 €/min)

Forship S.p.A. - Linee Sardegna e l'Isola d'Elba
(eccetto la linea S. Teresa/Bonifacio)
1. Il trasporto è assunto dalla Forship SpA – ai patti ed
alle condizioni previsti dal “Regola-mento per il tras-
porto dei passeggeri” visibile presso gli uffici della
società ed i comandi di bordo e dagli articoli del Codice
della Navigazione e del Codice Civile:
• art. 8 validità del biglietto
• parag. III norme per l’imbarco
• art. 9 custodia del biglietto
• parag. IV responsabilità ed obblighi del passeggero
• art. 10 annullamenti e rinunce
• parag. V responsabilità e diritti del vettore
• art. 12 veicoli
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello
di Genova.

2. PRESENTAZIONE ALLA NAVE
- con veicolo al seguito almeno un’ora prima della par-
tenza;
- senza veicolo al seguito almeno mezz’ora prima della
partenza.
Il passeggero che non si presenta alla nave entro 
i suddetti termini perde il diritto alla garanzia del posto
anche se munito di prenotazione.
Forship SpA. 
Calata Nord - 17047 PORTO VADO
P.IVA 01977660925
Tel. 199 400 500 
Da rete fissa 0,06€ alla risposta – 0,12 €/min. – IVA
inclusa.
Da rete mobile (TIM-VODAFONE-WIND-3) da 0,12 € a
0,16 € alla risposta – da 0,24 € a 0,42 € al minuto –
IVA inclusa.
La linea S. Teresa/Bonifacio è operata da SA.RE.MAR
SpA, di cui Forship SpA è intermediario.

I tempi di traversata sono calcolati sulla base della dis-
tanza fra i porti. La Compagnia non potrà essere ritenuta
responsabile di ritardi dovuti alle operazione portuali. In
caso d’annullamento o ritardo della traversata per cause
meteorologiche, la Compagnia declina ogni responsabi-
lità come d’altronde per tutte le circostanze non diretta-
mente sotto il suo controllo. Per ragioni operative, le par-
tenze potrebbero essere anticipate rispetto all’orario
pubblicato.

Dichiarazione di valore
La dichiarazione di valore del veicolo dovrà essere effet-
tuata per iscritto, prima della prenotazione. Il costo del
trasporto sarà in funzione del valore. Art. 423 del Codice
della Navigazione italiano.

Informazioni Condizioni di trasporto
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Traversate diurne 
Potete circolare liberamente in tutti gli spazi aperti al
pubblico ed utilizzare tutti i servizi di bordo: ristoranti,
caffetterie, saloni, boutiques…

Poltrone
A bordo dei Corsica Express e del Sardinia Express siete
invitati ad utilizzare una delle poltrone dei saloni
“Espace”. A bordo di molte navi della flotta potete 
prenotare una Poltrona.

Cabine
A bordo dei Mega Express, dei Cruise Ferries e dei Corsica
Shuttle potete prenotare una cabina. La occuperete in
esclusiva viaggiando in tutto relax. Le cabine devono
essere liberate 1/2 ora prima dell’arrivo.
Sulle traversate del mattino, la cabina sarà disponibile
1/2 ora dopo la partenza.

Traversate notturne 
Potete circolare liberamente in tutti gli spazi aperti al
pubblico ed accomodarvi sulle sedie dei locali comuni. 

Cabine - Poltrone 
A bordo dei Mega Express e dei Cruise Ferries, scegliete
una cabina tra le varie tipologie proposte. A questo 
proposito desideriamo attirare la vostra attenzione sul
fatto che i vari tipi di cabine non sono uguali e non sono
disponibili su tutte le navi. Le cabine vengono assegnate
in esclusiva ad un prezzo forfetario ed alcune cabine a 
2 letti possono avere letti sovrapposti. Le cabine devono
essere liberate 1 ora prima dell’arrivo in porto.
A bordo di molte navi della flotta potete prenotare una
Poltrona.

Letti
E’anche possibile prenotare un posto letto. In tal caso,
la cabina non è ad uso esclusivo e dovrete dividerla con
altri passeggeri dello stesso sesso. Non possiamo garan-
tire che le persone che viaggiano con voi saranno nella
stessa cabina. Non è consentito portare un animale nella
cabina condivisa. 
ATTENZIONE ! Ricordiamo che è obbligatorio l’uso
dell’apposita scaletta per accedere ai letti superiori,
il cui utilizzo è sconsigliato ai bambini di età infe-
riore ai 12 anni.
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Attenzione: Gli importi relativi alle tasse e ai diritti portuali che compaiono su questo documento, sono quelli
in vigore al momento della stampa dello stesso e non hanno valore contrattuale .
Le tasse e i diritti ( passeggeri, veicoli, rimorchi, camper, roulotte e altro ) sono fissati dalle Autorità che ges-
tiscono le Infrastrutture Portuali e possono, pertanto, subire delle variazioni. Gli importi definitivi sono quelli
che vi saranno comunicati al momento della conferma della vostra prenotazione.

Spese di gestione per passeggero per traversata : 1,00 €

LIVORNO 2,12 2,12 3,08 1,80
GOLFO ARANCI 1,00 1,00 0,70 0,30
PIOMBINO 0,80 0,80 1,30 0,80
Tassa di sicurezza per passeggeri e mezzi in partenza
dal Porto di Golfo Aranci 1,60 1,60 1,90 0,80

AJACCIO 3,23 - 5,25 4,05
Tassa di sicurezza per passeggeri e mezzi in partenza
dal Porto di Ajaccio 0,47 0,47 0,80 0,80
BASTIA 1,12 - 3,41 0,99
Tassa di sicurezza per passeggeri e mezzi in partenza
dal Porto di Bastia 0,56 - 0,82 0,82
CALVI 0,87 - 2,47 0,96
ILE ROUSSE 0,87 - 2,50 0,99
NIZZA
01/01-31/03 e 01/11-31/12 2,16 - 3,30 2,47
01/04-31/10 3,08 - 4,52 2,47
TOLONE 1,49 - 2,94 2,09
LIVORNO 2,12 2,12 3,08 1,80
SAVONA 1,10 1,10 1,10 1,10
Tassa regionale 
di trasporto Corsica 4,57 - - -

Passeggeri + 4 anni
Passeggeri - 4 anni

Moto

Dettaglio delle tasse e dei diritti portuali per porto
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Se arrivate al Porto di Livorno la sera prima della par-
tenza, risolviamo tutti i vostri problemi, prenotan-
dovi la formula NAUTEL. Potrete passare la notte a
bordo della nave che effettuerà la traversata la mat-
tina successiva e potrete occupare la cabina preno-
tata per tutta la durata del viaggio. La formula NAU-
TEL è un modo comodo ed economico per prepararsi
alle vacanze. Inoltre il vostro veicolo sarà già a bordo
in tutta sicurezza. 

Attenzione: L’imbarco a Livorno si effettua sempre
fino alle 23.30. Il servizio NAUTEL viene assicurato su
alcune partenze ed alcuni tipi di cabina. Valido sulla
linea Livorno-Bastia. 

Prenotazione obbligatoria telefonando alla Centrale
Prenotazioni 199 400 500.


