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Un motivo
in più per
viaggiare

20% SCONTO EARLY BOOKING

Membro di

PATRASSO

20
20

SCORPI LE SUPER OFFERTE

Non vogliamo
semplicemente favri
raggiungere la vostra meta.
Vogliamo rendere il vostro
viaggio indimenticabile!
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Noi di Attica Group crediamo che nessun viaggio, breve o lungo, sia solo una semplice questione di trasporto. Non importa
quale sia la vostra destinazione o il motivo del viaggio, il nostro obiettivo e di offrirvi un’esperienza piacevole e confortevole,
che non dimenticherete mai. Crediamo che valga la pena trasformare ogni viaggio in un’esperienza da ricordare, ricca di
momenti indimenticabili, da catturare e condividere con i vostri cari. Ecco perché miriamo a rendere unica ogni traversata.
Rimaniamo fedeli alla nostra visione ed al nostro piano di sviluppo. Attraverso i nostri marchi Superfast Ferries, Blue Star
Ferries, Hellenic Seaways e Africa Morocco Link siamo diventati una delle tre maggiori compagnie di navigazione per il
trasporto passeggeri nel Mediterraneo. La nostra ﬂotta è composta da 31 navi moderne e tecnologicamente avanzate ro- pax,
ro-ro e ad alta velocità, che servono 60 destinazioni uniche, collegando 71 porti in Grecia e all’estero (sulle linee tra Grecia
e Italia e tra Marocco e Spagna), offrendo servizi di trasporto di elevato livello per passeggeri, automobili e merci. Il nostro
impegno è quello di regalarvi momenti ancora più indimenticabili a bordo.

A bordo delle
nostre navi per sentirvi
come a casa

Benvenuti a bordo! Godete il viaggio in tutta comodità e nel lusso, scegliendo la sistemazione più
adatta alle vostre esigenze.
Con Superfast potete scegliere poltrone tipo aereo, passaggio ponte, cuccette*, cabine interne ed esterne,
cabine PET dove viaggiare con il vostro animale domestico, cabine per passeggeri con disabilità, cabine Lux*
e cabine PURE*.
Non potreste sentirvi più a vostro agio nelle nostre cabine! Sono dotate di termostato per regolare la
temperatura, doccia e WC.

*Non disponibile su tutte le navi.
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Amate il vostro amico a quattro zampe!
Ecco perché offriamo apposite cabine in
modo che possiate viaggiare insieme o, in
alternativa, apposite cucce e aree igieniche
per il vostro animale domestico.

Respirate con
maggior facilità
e svegliatevi più
riposati!

Le cabine PURE sono dotate di uno speciale
sistema d’avanguardia di puriﬁcazione dell’aria
e delle superﬁci, in modo che possiate respirare
meglio, soprattutto se siete molto sensibili
alle particelle sospese.

Migliori compagni di
viaggio per i nostri giovani
viaggiatori

Imbarcatevi in una grande avventura con i
Fasteritos! Esplorate la nave e scoprite dove
si nascondono. Solo per i nostri passeggeri più
giovani, i Fasteritos sono stati adeguatamente
addestrati per assistere il personale di bordo
e sono pronti ad insegnare ai bambini i vari
segreti della vita di mare. E non prendono
mai le cose troppo sul serio - a meno che non
ci sia il capitano nei dintorni!!! Se avete
bambini piccoli che viaggiano in una cabina
esterna a 3 o 4 letti, per il prossimo viaggio
richiedete una speciale cabina familiare
con i Fasteritos! Una volta saliti a bordo
della nave, veriﬁcate la disponibilità alla
Reception e non dimenticate di ritirare
il fantastico libro da colorare e le matite
Fasteritos!
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Navigare con
il camper!
Campeggio a bordo*
Viaggiate in mare con il camper, sfruttando le nostre strutture di bordo tra cui doccia, WC ed
alimentazione elettrica a 220 volt, il tutto al prezzo di una tariffa per passaggio ponte e per un veicolo.
Non disponibile sulle rotte Italia-Corfù e viceversa. Valido dal 1 aprile al 31 ottobre 2020.
*Non disponibile su tutte le navi.

seasmiles,
più miglia
più sorrisi

Il programma fedeltà seasmiles offre vantaggi esclusivi,
offerte speciali, regali e servizi di alta qualità che rendono
ogni viaggio un’esperienza davvero indimenticabile! Mostrate
la vostra tessera per ottenere uno sconto del 10% sugli
articoli selezionati nei negozi di bordo o per gustare la
cucina rafﬁnata nel ristorante à la carte con uno sconto del
15%. I soci Gold e Silver possono usufruire di uno sconto del
20% sui biglietti tra l’Italia e la Grecia. Vi attendono vantaggi
e privilegi unici offerti da una rete in costante espansione
di partner selezionati in varie categorie come ospitalità,
shopping, cibo e bevande, intrattenimento, tecnologia, salute
e bellezza.
Visitate il nuovo chiosco seasmiles, dove potete iscrivervi online
al programma fedeltà seasmiles e stampare immediatamente
la vostra tessera!
Scoprite di più su www.seasmiles.com
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Interrail e Eurail Greek Islands 6-viaggi
Interrail Greek Islands Pass e Eurail Greek Islands 6-viaggi sono One Country Pass che consentono ai passeggeri di viaggiare
gratuitamente da un’isola greca all’altra. Sono validi per 2 viaggi tra l’Italia e la Grecia e 4 viaggi verso le isole greche. I titolari
di un Pass di 1a classe hanno diritto a un posto letto in una cabina interna condivisa a 4 letti con servizi, e i titolari di un Pass di
2a classe hanno diritto a cuccette (se disponibili) o posti pullman, tra l’Italia e la Grecia. Sulle rotte nazionali greche, i titolari di
un Pass di 1a classe o di 2a classe hanno diritto ad un posto in classe economica. È applicabile uno sconto del 30% per eventuali
cambi di sistemazione (ad eccezione delle cabine Lux). È applicabile uno sconto del 30% su tutte le tratte nazionali aggiuntive
(oltre alle 4 comprese nel Pass). È inoltre compreso il viaggio di andata e ritorno in treno dal porto di Patrasso al porto del Pireo.

Interrail e Eurail Greek Islands Pass 5-viaggi
Interrail Greek Islands Pass ed Eurail Greek Islands Pass 5-viaggi consente di fare ﬁno a 5 passaggi in traghetto fra le isole
greche. Scegliete 5 isole a piacere e viaggiate gratuitamente nelle Cicladi, Dodecanneso, Isole dell’Egeo settentrionale,
Sporadi, Isole del Golfo Saronico e Creta. I titolari di un Pass di 1a o 2a classe hanno diritto ad un posto in classe economica.
È applicabile uno sconto del 30% per eventuali cambi di sistemazione (ad eccezione delle cabine Lux). È applicabile uno
sconto del 30% su tutte le tratte nazionali aggiuntive (oltre alle 5 comprese nel Pass).
Per maggiori informazioni visitate: https://www.interrail.eu/en/interrail-passes/one-country-pass/greece-passes/greek-islands o
https://eurailgroup.org/travellers-area/supporting-documents/ e selezionate l’opuscolo Greek Islands Pass. Potete acquistare
i Pass Interrail ed Eurail per le isole greche online all’indirizzo: www.eurail.com/en/eurail-passes/one-country-pass/greek-islands

I titolari delle tessere Eurail Global Pass, Interrail Global Pass e Balkan Flexipass viaggiano gratuitamente e/o a tariffa
scontata fra l’Italia e la Grecia. I titolari possono essere soggetti ad addebiti aggiuntivi. Per modiﬁche facoltative riguardanti
il tipo di passaggio vengono applicate tariffe speciali. I titolari di biglietti RIT, RAIL PLUS, FIP e DB Autozug viaggiano a tariffa
scontata e vengono addebitate loro le imposte portuali. È applicabile uno sconto del 30% per i viaggi sulle tratte nazionali,
in classe economica. Per maggiori informazioni visitate: www.superfast.com/msite/el/sail-and-rail.html
Prenotate online su www.superfast.com oppure inviate una email all’indirizzo helpdesk@attica-group.com

Il tempo vola
X\HUKVJPZPKP]LY[L

I bar in coperta
funzionano quando
il tempo lo permette.
La piscina chiude
al tramonto.

Una volta iniziato il viaggio, rinfrescatevi
con un tuffo nella nostra piscina all’aperto*,
prendete il sole sul ponte o sorseggiate un
caffè, una bibita analcolica o anche un cocktail
rinfrescante al nostro bar, aperto 24 ore su 24.
I traghetti dispongono di un casinò per chiunque
voglia tentare la fortuna con le slot machine, e
di una discoteca per chi vuole ballare tutta la
notte! In alternativa, se preferite guardare un
ﬁlm con i vostri ﬁgli, visitate la nostra apposita
sala TV* con programmi per bambini.
*Non disponibile su tutte le navi.
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Il viaggio ha un
gusto
indimenticabile
L’aria di mare vi metterà sicuramente appetito!
Allora perché non assaporare le creazioni culinarie
ispirate dei nostri migliori chef e godere la favolosa
vista sul mare, nella rafﬁnata atmosfera del nostro
ristorante à la carte*? Concedetevi piatti preparati
con ingredienti greci e ispirati alla cucina delle isole
greche, accompagnati dall’ottimo vino della nostra
cantina.
In alternativa, se preferite una selezione più ampia,
provate il nostro ristorante self-service per un perfetto
pasto informale.
*Disponibile su SUPERFAST XI

Lo shopping
in viaggio

L’esperienza di viaggio non sarebbe completa
senza la possibilità di fare shopping. Il nostro
negozio offre una vasta gamma di profumi,
cosmetici, gioielli, accessori ed articoli da
regalo, oltre a selezioni di abiti, articoli da
viaggio, liquori, specialità gastronomiche
greche, cioccolato svizzero e souvenir Superfast
selezionati.
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Resta
connesso
Un nuovo mondo online vi attende @sea!
@sea è un portale interattivo e versatile con
accesso gratuito, tramite il Wi-Fi della nave,
con possibilità illimitate che rende il viaggio più
interessante e offre:
- Musica
- TV
- Giochi
- Mappe ed informazioni
su porti e destinazioni
- Informazioni meteo
- Posizione della nave in tempo reale
- Menù di ristoranti e bar
- Guida completa della nave
- Informazioni sul Programma fedeltà
seasmiles

Wi-Fi a bordo
Chiedete alla Reception una scheda Wi-Fi per
rimanere in contatto con tutti, online e sui
social media.

Destinazione: Ancona
ORARI
ANCONA

IGOUMENITSA

PATRASSO

PATRASSO

IGOUMENITSA

ANCONA

01.01.20-02.07.20 &
07.09.20-31.12.20

Ancona
Partenza

Igoumenitsa
Arrivo[1]

Patrasso
Arrivo[1]

01.01.20-02.07.20 &
07.09.20-31.12.20

Patrasso
Partenza

Igoumenitsa
Partenza

Ancona
Arrivo[1]

Mar., Merc., Giov.[2], Ven.[3]

13:30

08:00

14:30

Lun., Mar.[2], Merc., Dom.

17:30

23:59

16:30

17:30

23:15

14:00

[4]

[4]

Sabato , Domenica

16:30

09:30

15:00

[3]

[3]

Venerdì , Sabato

• Date di non operatività: 01.01 & 25.12
[2] Giovedi 23.01, 30.01, 06.02 & 13.02: Ancona (partenza 13:30) - Igoumenitsa (arrivo 08:00 il giorno
successivo) - Patrasso (arrivo 16:00, il giorno successivo)
[3] Venerdì 03.01: Ancona (partenza 16:30) - Igoumenitsa (arrivo 09:30, il giorno successivo) Patrasso (arrivo 15:00, il giorno successivo)
[4] Sabato 07.03, 21.03, 04.04 & Domenica 01.03, 15.03, 29.03, 12.04: Ancona (partenza 17:30)-Igoumenitsa
(arrivo 10:30, il giorno successivo - Patrasso (arrivo 16:00,il giorno successivo)

• Date di non operatività: 01.01 & 25.12
• Giovedi 02.01: Patrasso (partenza 17:30) - Igoumenitsa (partenza 23:15) - Ancona (arrivo 14:00, il
giorno successivo)
[2] Martedì 21.01, 28.01, 04.02, 11.02: Patrasso (partenza. 17:30) - Igoumenitsa (partenza 23:59) Ancona (arrivo 18:00, il giorno successivo)
[3] Venerdì 06.03, 20.03, 03.04 & Sabatos 29.02, 14.03, 28.03, 11.04: Patrasso (partenza 17:30) - Igoumenitsa
(partenza 23:15) - Ancona (arrivo 15:00, il giorno successivo)

ANCONA

PATRASSO

CORFÙ

IGOUMENITSA

03.07.20-09.08.20

Ancona
Partenza

Lun., Merc., Ven., Dom.

13:30
13:30
16:30
15:00
16:30
13:30
16:30

Martedì
Giovedi
Sabato

ANCONA

CORFÙ

10.08.20-06.09.20
Lun., Merc., Ven., Dom.

13:30

Martedì

13:30
16:30
13:30
16:30
15:00
16:30
13:30
16:30
13:30
16:30

Martedì
18.08, 25.08 & 01.09

Giovedi
Sabato
15.08 & 05.09
Sabato
22.08 & 29.08

Corfù
Arrivo[1]

Igoumenitsa
Arrivo[1]

Patrasso
Arrivo[1]

03.07.20-09.08.20

06:30

12:00

Lunedi

05:30

06:45
09:30
08:15
09:30
06:30
09:30

07:00

IGOUMENITSA

Ancona
Partenza

11.08

PATRASSO

Corfù
Arrivo[1]

15:00
15:00
12:00
15:00

PATRAS

Mar., Giov., Sab., Dom.
Mercoledi, Venerdi[2]

PATRASSO
Patrasso
Arrivo[1]

10.08.20-06.09.20

06:30

12:00

06:45
09:30
06:45

15:00

Lunedi
10.08
Lunedi
17.08
Lunedi
24.08 & 31.08

05:30

11:00
07:00

08:15
11:00
12:00
15:00
12:00

06:30
09:30
06:30
09:30

CORFÙ

ANCONA

Patrasso
Partenza
14:30
17:30

Igoumenitsa
Partenza
20:15

Corfù
Partenza

14:30

20:15

11:00

19:30

12:00
10:45

17:30
20:45

Ancona
Arrivo[1]
11:00
12:00

[2] Venerdì 03.07 l’itinerario Igoumenitsa - Corfù - Ancona sarà il seguente: Patrasso (partenza 14:30)
- Igoumenitsa (partenza 20:15) - Ancona (arrivo 11:00, il giorno successivo)

Igoumenitsa
Arrivo[1]

05:30

IGOUMENITSA

IGOUMENITSA

Mar., Giov., Sab., Dom.
Mercoledì
Venerdì

CORFÙ

Patrasso
Partenza
14:30
17:30
14:30
17:30
17:30

Igoumenitsa
Partenza
20:15
23:15
20:15

14:30

20:15

23:15
19:30

ANCONA
Corfù
Partenza

20:45

11:00

17:30
17:30

19:30
23:15
19:30

Ancona
Arrivo[1]
11:00
14:00
11:00
12:00
14:00
10:45

12:00
10:45
14:00
10:45

20:45
20:45

[1] Il giorno successivo.
• Le partenze e gli arrivi sono indicati in ora locale. • Gli orari d’ arrivo riportati indicano l’ora in cui la nave arriva all’ entrata del porto. • La compagnia si riserva il diritto di modiﬁcare orari e navi senza alcun preavviso.

STAGIONALITÀ
ANCONA → GRECIA
GIUGNO
Partenza 13:30
Partenza 16:30

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

Nessuna partenza

Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LUGLIO
Partenza 13:30 / 15:00
Partenza 16:30

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO
Partenza 13:30 / 15:00
Partenza 16:30

1
1

2
2

3
3

4
4

GRECIA → ANCONA
AGOSTO
Partenza 14:30*
Partenza 17:30

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

Nessuna partenza

Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SETTEMBRE
Partenza 14:30*
Partenza 17:30

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

• Le date non indicate nella presente tabella sono di bassa stagione.
* Il Mercoledì ed il Venerdì si applica la stessa stagionalità alle partenze da Igoumenitsa delle 19:30 e delle 20:45 da Corfù.
Le tratte sono operate in collaborazione con ANEK LINES
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TARIFFE
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Tariffe in Euro (€) 01.01.20 - 15.01.21
CATEGORIA CABINE / VEICOLI

BASSA STAGIONE

PASSEGGERI (Tariffa per persona)
DECK

Passaggio ponte

ATS

Poltrona tipo aereo

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

63

44

75

53

85

60

75

53

88

62

97

68

DOR

Cuccette con doccia & WC in comune

107

75

132

92

161

113

AB4

Cabina interna a 4 posti letto

124

87

147

103

178

125

A4

Cabina esterna a 4 posti letto

137

96

168

118

196

137

AΒ3

Cabina interna a 3 posti letto

146

102

178

125

218

153

AΑ3

Cabina esterna a 3 posti letto

164

115

202

141

239

167

AB2

Cabina interna a 2 posti letto

166

116

206

144

257

180

A2

Cabina esterna a 2 posti letto

187

131

227

159

282

197

AΑ2

Cabina esterna a 2 posti letto

198

139

244

171

289

202

273

191

331

232

385

270

LUX

[1]

[2]

Cabina esterna a 2 posti letto

VEICOLI (Tariffa per veicolo)
1.

Veicoli e trailers ﬁno 6 metri di lunghezza
e 2 metri di altezza

81

57

105

74

139

97

2.

Auto con portapacchi oltre 2 metri di altezza

118

83

151

106

195

137

3.

138

97

205

144

260

182

4.

Veicoli e trailers ﬁno 6 metri di lunghezza
e oltre 2 metri di altezza
Veicoli e trailers da 6,01 metri a 8 metri
di lunghezza

235

165

322

225

389

272

5.

Veicoli e trailers oltre 8.01 metri di lunghezza

337

236

445

312

523

366

6.

64

45

87

61

106

74

167

117

251

176

319

223

284

199

398

279

480

336

9.

Trailers ﬁno 2.50 metri di lunghezza e 2
metri di altezza[3]
Campers/Caravan/Trailers in OPEN DECK
ﬁno 6 metri di lunghezza
Campers/Caravan/Trailers in OPEN DECK
tra 6.01 ed 8 metri di lunghezza
Campers/Caravan/Trailers in OPEN DECK
oltre gli 8.01 metri di lunghezza

407

285

550

385

647

453

10.

Motocicli[4]

33

23

41

29

48

34

11.

Biciclette

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

7.
8.

(1) Le cuccette in gruppi di sei sono situate in un settore dedicato, diviso in aree riservate agli uomini ed aree riservate alle donne, ciascuno con doccia e WC comuni. I passeggeri che necessitino biancheria
da letto la possono richiedere alla Reception (2) Prima colazione compresa. (3) Viene applicata la medesima tariffa ai carrelli lunghi ﬁno ai 2.50 metri prenotati in Open Deck. (4) Le moto con sidecar, con
carrello al seguito, o a quattro ruote vengono considerati veicoli lunghi ﬁno 6 metri ed alti 2.
Alcuni tipi di alloggio possono non essere disponibili sulle navi che effettuano il collegamento. Tutte le cabine sono dotate di doccia e WC.

CABINA
(Tariffe in €)

Supplemento Cabina

TRANSPORTO
ANIMALI DOMESTICI
(Tariffe per animale in €)

Animale in cabina
Animale in box

PER
TRATTA

50
PER
TRATTA

50
20

MISURA

!

LE DIMENSIONI DEL TUO VEICOLO

CONDIZIONI TARIFFARIE
• Lux, Cabine A2 e AB2 (AB2 non disponibili ad uso esclusivo in SUPERFAST XI): L’uso singolo é disponibile solo per
queste tipologie di cabine e comporta un supplemento del 50% in bassa stagione e del 70% in media ed alta stagione.
• La sistemazione in cabine A4, AB4, A2 e ΑΒ2 (solo cabine AB2 con 2 letti in basso) è disponibile per posto letto.
• La tariffa di andata e ritorno è calcolata sommando la tariffa di sola andata e la tariffa di solo ritorno della
corrispettiva stagione.
• Trasporto di animali domestici in cabina: Le cabine che possono accogliere animali domestici sono cabine
interne ed esterne che possono essere prenotate per 4 posti letto, 3 posti letto, 2 posti letto o cabina ad uso
singolo. L’uso singolo comporta un supplement del 50% in bassa stagione e del 70% in media ed alta stagione
sulla tariffa della cabina doppia. Le cabine che possono accogliere animali domestici non sono disponibili per
posto letto. Ogni cabina può ospitare al massimo due animali domestici.
• Cabine PURE: Sono cabine LUX, A4 o AB4. L’uso singolo di una cabina PURE interna od esterna (AB4 o A4)
comporta un supplemento del 100% rispetto alla tariffa per uso doppio. L’uso esclusivo della cabina LUX Pure
comporta un supplement del 50% in bassa stagione e del 70% in media ed alta ﬁne rispetto alla tariffa per uso
doppio. Non sono disponibili per posto letto.
• Viene applicato un supplemento carburate di €12 a tratta, per passeggero (esclusi i neonati qualsiasi categoria
di passagio) e di €13 a tratta, per veicolo (esclusi I motocicli). L’addizionale carburante è soggetto a variazioni
(non è compreso nelle tariffe sopramenzionate).

Destinazione: Bari
ORARI
BARI

IGOUMENITSA

PATRASSO

PATRASSO

01.01.20-27.05.20 &
01.10.20-31.12.20

Bari
Partenza

Igoumenitsa
Arrivo

Patrasso
Arrivo[1]

Lunedi-Sabato

19:30

05:30[1]

13:00

Domenica

13:30

23:00

07:00

IGOUMENITSA

BARI

01.01.20-27.05.20 &
01.10.20-31.12.20

Patrasso
Partenza

Igoumenitsa
Partenza[1]

Bari
Arrivo[1]

Tutti i giorni

18:00

00:30

09:30

• Date di non operatività: 01.01, 24.12, 25.12 & 31.12
• Giovedi 16.04 via Corfù: Bari (partenza 19:30) - Corfù (arrivo 04:30, il giorno successivo) Igoumenitsa (arrivo 06:00, il giorno successivo) - Patrasso (arrivo 13:00, il giorno successivo)

• Date di non operatività: 01.01, 24.12, 25.12 & 31.12
• Lunedi 20.04 via Corfù: Patrasso (partenza 18:00) - Igoumenitsa (partenza 00:30, il giorno successivo) Corfù (partenza 02:00, il giorno successivo) - Bari (arrivo 10:00, il giorno successivo)

BARI

PATRASSO

CORFÙ

IGOUMENITSA
[2]

28.05.20-23.07.20 &
28.08.20-30.09.20

Bari
Partenza

Corfù
Arrivo[1]

Lunedi-Sabato

19:30

04:30

Domenica

13:30

PATRASSO
Igoumenitsa
Arrivo

Patrasso
Arrivo[1]

05:30[1]

13:00

23:00

07:00

IGOUMENITSA
[2]

CORFÙ

BARI

28.05.20-23.07.20 &
28.08.20-30.09.20

Patrasso
Partenza

Igoumenitsa
Partenza[1]

Corfù
Partenza[1]

Bari
Arrivo[1]

Tutti i giorni

18:00

00:30

02:00

09:30

[2] Via Corfù solo nelle seguenti date (partenza da Bari): 28 maggio / 11, 25 giugno / 03, 11, 17,
18 luglio / 28, 29 agosto / 10, 17, 24 settembre. Nelle date sopra indicate, I’orario di arrivo al porto di
Igoumenitsa è alle 06:00

[2] Via Corfù solo nelle seguenti date (partenza da Patrasso): 03, 10, 17, 24, 30 giugno / 04, 07, 11,
18 luglio / 29, 30 agosto / 03, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 30 settembre. Nelle date sopra indicate,
I’orario di arrivo al porto di Bari e alle 10:00

BARI

PATRASSO

CORFÙ

IGOUMENITSA

24.07.20-27.08.20

Bari
Partenza

Lun., Mar., Giov.

19:30

Mercoledì
29.07 & 05.08

Mercoledì
12.08, 19.08 & 26.08

PATRASSO

Corfù
Arrivo

Igoumenitsa
Arrivo
05:30[1]

13:00

04:30[1]

19:30

06:00[1]

13:00

18:00

00:30[1]

18:00

00:30

[1]

18:00

00:30[1]

09:30[1]

18:00

00:30[1]

09:30[1]

28.07 & 04.08

Mercoledì
29.07, 05.08 & 12.08

13:00

22:00

23:30

Sabato

13:00
19:30

22:00

23:30
05:30[1]

13:30

Mercoledì

18:00

19.08

13:00

23:00

07:00

Mercoledì
26.08

Giovedi
30.07 & 06.08

ATTENZIONE! Per tutte le partenze DOPO LA MEZZANOTTE (ad es. Lunedì alle 00:30), la procedura
di check-in e imbarco inizia LA SERA PRECEDENTE (ad es. DOMENICA sera)!

Venerdì

01:15[1]

08:15[1]

[1]

10:00[1]

02:00

10:00

02:00

03:30

10:30
08:00[1]

18:00
18:00

00:30[1]

18:00

02:00
02:00
00:30[1]

Sabato
Domenica

10:00[1]

09:30[1]

02:00

14.08 & 21.08

02:00

00:30[1]

27.08
24.07, 31.07 & 07.08

09:30[1]
[1]

18:00

Giovedi
Venerdì

Bari
Arrivo

00:30

13.08 & 20.08

• Le partenze e gli arrivi sono indicati in ora locale. • Gli orari d’ arrivo riportati indicano l’ora in
cui la nave arriva all’ entrata del porto. • La compagnia si riserva il diritto di modiﬁcare orari e navi
senza alcun preavviso.

[1]

Corfù
Partenza

18:00

Giovedi
[1] Il giorno successivo.

Igoumenitsa
Partenza

BARI

Lunedi

11.08,18.08 & 25.08

23:00

CORFÙ

24.07.20-27.08.20

Martedì
13:00

IGOUMENITSA
Patrasso
Partenza

Martedì

Venerdì

Domenica

Patrasso
Arrivo[1]

09:30[1]
03:30
03:30

10:30
10:30
09:30[1]

STAGIONALITÀ
BARI → GRECIA
LUGLIO
AGOSTO

Bassa Stagione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AGOSTO

Alta Stagione

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GRECIA → BARI

SETTEMBRE

Media Stagione

Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

• Le date non indicate nella presente tabella sono di bassa stagione.
• Le partenze di Igoumentisa delle 00.30 e di Corfù alle ore 02.00, rispettano la stagionalità del giorno precedente (partenza da Patrasso).
Le tratte sono operate in collaborazione con ANEK LINES
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TARIFFE
:JVWYPSLUVZ[YLVɈLY[LHWHNPUH

Tariffe in Euro (€) 01.01.20 - 15.01.21
CATEGORIA CABINE / VEICOLI

BASSA STAGIONE

PASSEGGERI (Tariffa per persona)
DECK

Passaggio ponte

ATS

Poltrona tipo aereo

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

60

42

70

49

90

63

70

49

80

56

101

71

DOR

Cuccette con doccia & WC in comune

106

74

132

92

162

113

AB4

Cabina interna a 4 posti letto

121

85

145

102

170

119

A4

Cabina esterna a 4 posti letto

133

93

164

115

196

137

AΒ3

Cabina interna a 3 posti letto

141

99

175

123

206

144

AΑ3

Cabina esterna a 3 posti letto

157

110

197

138

238

167

AB2

Cabina interna a 2 posti letto

159

111

201

141

241

169

A2

Cabina esterna a 2 posti letto

187

131

226

158

278

195

AΑ2

Cabina esterna a 2 posti letto

187

131

226

158

278

195

268

188

324

227

374

262

LUX

[1]

[2]

Cabina esterna a 2 posti letto

VEICOLI (Tariffa per veicolo)
1.

Veicoli e trailers ﬁno 6 metri di lunghezza
e 2 metri di altezza

71

50

91

64

109

76

2.

Auto con portapacchi oltre 2 metri di altezza

96

67

124

87

149

104

3.

117

82

158

111

196

137

4.

Veicoli e trailers ﬁno 6 metri di lunghezza
e oltre 2 metri di altezza
Veicoli e trailers da 6,01 metri a 8 metri
di lunghezza

179

125

222

155

262

183

5.

Veicoli e trailers oltre 8.01 metri di lunghezza

254

178

305

214

351

246

6.

56

39

70

49

83

58

139

97

185

130

232

162

214

150

264

185

312

218

9.

Trailers ﬁno 2.50 metri di lunghezza e 2
metri di altezza[3]
Campers/Caravan/Trailers in OPEN DECK
ﬁno 6 metri di lunghezza
Campers/Caravan/Trailers in OPEN DECK
tra 6.01 ed 8 metri di lunghezza
Campers/Caravan/Trailers in OPEN DECK
oltre gli 8.01 metri di lunghezza

305

214

364

255

420

294

10.

Motocicli[4]

32

22

40

28

47

33

11.

Biciclette

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

7.
8.

(1) Le cuccette in gruppi di sei sono situate in un settore dedicato, diviso in aree riservate agli uomini ed aree riservate alle donne, ciascuno con doccia e WC comuni. I passeggeri che necessitino biancheria
da letto la possono richiedere alla Reception (2) Prima colazione compresa. (3) Viene applicata la medesima tariffa ai carrelli lunghi ﬁno ai 2.50 metri prenotati in Open Deck. (4) Le moto con sidecar, con
carrello al seguito, o a quattro ruote vengono considerati veicoli lunghi ﬁno 6 metri ed alti 2.
Alcuni tipi di alloggio possono non essere disponibili sulle navi che effettuano il collegamento. Tutte le cabine sono dotate di doccia e WC.

CABINA
(Tariffe in €)

Supplemento Cabina

TRANSPORTO
ANIMALI DOMESTICI
(Tariffe per animale in €)

Animale in cabina
Animale in box

PER
TRATTA

50
PER
TRATTA

50
20

MISURA

!

LE DIMENSIONI DEL TUO VEICOLO

CONDIZIONI TARIFFARIE
• LUX, Cabine A2 e AB2 (solo cabine AB2 con 1 letto in basso ed 1 letto in alto): L’uso singolo é disponibile solo per
queste tipologie di cabine e comporta un supplemento del 70%.
• La sistemazione nelle cabine A4, AB4, A2 e AB2 (solo cabine AB2 con 1 letto in basso ed 1 letto in alto) sono
disponibili per posto letto.
• La tariffa di andata e ritorno è calcolata sommando la tariffa di sola andata e la tariffa di solo ritorno della
corrispettiva stagione.
• Trasporto di animali domestici in cabina: Le cabine che possono accogliere animali domestici sono cabine
interne ed esterne a 4 posti letto, 3 posti letto, 2 posti letto o cabina ad uso singolo. L’uso singolo comporta un
supplemento del 70% rispetto alla tariffa per uso doppio. Le cabine che possono accogliere animali domestici
non sono disponibili per posto letto. Ogni cabina può ospitare al massimo due animali domestici.
• Cabine PURE: Sono cabine LUX, A4 o AB4. L’uso singolo di una cabina PURE interna od esterna (AB4 o A4)
comporta un supplemento del 100% rispetto alla tariffa per uso doppio. L’uso singolo di una cabina LUX PURE
comporta un supplemento del 70% rispetto alla tariffa per uso doppio. Non sono disponibili per posto letto.
• Viene applicato un supplemento carburate di €2 a tratta, per passeggero (esclusi i neonati qualsiasi categoria di
passagio) e di €3 a tratta, per veicolo (esclusi I motocicli). L’addizionale carburante è soggetto a variazioni (non è
compreso nelle tariffe sopramenzionate).

Destinazione: Venezia
ORARI
VENEZIA

IGOUMENITSA

PATRASSO

PATRASSO

IGOUMENITSA

VENEZIA

01.01.20-16.05.20 &
21.09.20-31.12.20

Venezia
Partenza

Igoumenitsa
Arrivo[1]

Patrasso
Arrivo[1]

01.01.20-28.05.20 &
01.10.20-31.12.20

Patrasso
Partenza

Igoumenitsa
Partenza[1]

Venezia
Arrivo[2]

Mercoledì, Domenica

12:00

14:30

21:00

Lunedi

23:00

06:30

07:00

Sabato

13:30

16:00

22:30

Giovedi, Venerdì

23:59

06:30

07:00

• Date di non operatività: 17.04, 24.12 & 25.12

• Date di non operatività: 18.04, 26.12 & 27.12

VENEZIA

CORFÙ

IGOUMENITSA

17.05.20-30.06.20 &
07.09.20-20.09.20

Venezia
Partenza

Mercoledì

PATRASSO

IGOUMENITSA

CORFÙ

VENEZIA

Igoumenitsa
Arrivo[1]

Patrasso
Arrivo[1]

29.05.20-30.06.20 &
07.09.20-30.09.20

Patrasso
Partenza

Igoumenitsa
Partenza[1]

12:00

14:30

21:00

Lunedi

23:00

06:30

07:00

Sabato

13:30

16:00

22:30

Giovedi

23:59

06:30

07:00

Domenica

12:00

15:00

21:30

Venerdì

23:59

06:30

VENEZIA

Corfù
Arrivo[1]

PATRASSO

13:45

IGOUMENITSA

PATRASSO

PATRASSO

IGOUMENITSA

Corfù
Partenza[1]

07:45

Venezia
Arrivo[2]

07:30

VENEZIA

01.07.20-06.09.20

Venezia
Partenza

Igoumenitsa
Arrivo[1]

Patrasso
Arrivo[1]

01.07.20-06.09.20

Patrasso
Partenza

Igoumenitsa
Partenza

Venezia
Arrivo

Mercoledì

12:00

14:30

21:00

Lunedi

00:59

07:30

08:00[1]

Sabato

13:30

16:00

22:30

Giovedi

23:59

06:30[1]

07:00[2]

[1] Il giorno successivo.
[2] Dopo domani.
• Le partenze e gli arrivi sono indicati in ora locale. • Gli orari d’ arrivo riportati indicano l’ora in cui la nave arriva all’ entrata del porto. • La compagnia si riserva il diritto di modiﬁcare orari e navi senza
alcun preavviso.
Attenzione! Le operazioni di imbarco per la partenza delle ore 00:59 del LUNEDI hanno inizio la DOMENICA sera.

STAGIONALITÀ
VENEZIA → GRECIA
LUGLIO
AGOSTO

Bassa Stagione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AGOSTO

Alta Stagione

Nessuna partenza

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GRECIA → VENEZIA

SETTEBRE

Media Stagione

Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

Nessuna partenza

Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

• Le date non indicate nella presente tabella sono di bassa stagione.
• Si applica la stagionalità del giorno precedente (partenza da Patrasso) per la partenze da Igoumenitsa alle 06:30 e la partenza da Corfù alle 07:45.

Le tratte sono operate in collaborazione con ANEK LINES
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TARIFFE
:JVWYPSLUVZ[YLVɈLY[LHWHNPUH

Tariffe in Euro (€) 01.01.20 - 15.01.21
CATEGORIA CABINE / VEICOLI
PASSEGGERI (Tariffa per persona)

BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

DECK

Passaggio ponte

84

59

96

67

106

74

ATS

Poltrona tipo aereo

97

68

110

77

120

84

DOR

Cuccette con doccia & WC in comune[1]

128

90

153

107

182

127

AB4

Cabina interna a 4 posti letto

154

108

178

125

211

148

A4

Cabina esterna a 4 posti letto

168

118

201

141

232

162

AΒ3

Cabina interna a 3 posti letto

177

124

211

148

256

179

AΑ3

Cabina esterna a 3 posti letto

196

137

237

166

280

196

AB2

Cabina interna a 2 posti letto

199

139

242

169

297

208

A2

Cabina esterna a 2 posti letto

221

155

266

186

324

227

AΑ2

Cabina esterna a 2 posti letto

221

155

266

186

324

227

LUX

Cabina esterna a 2 posti letto[2]

313

219

375

263

433

303

VEICOLI (Tariffa per veicolo)
1.

Veicoli e trailers ﬁno 6 metri di lunghezza
e 2 metri di altezza

111

78

137

96

170

119

2.

Auto con portapacchi oltre 2 metri di altezza

154

108

192

134

241

169

3.

177

124

253

177

315

221

4.

Veicoli e trailers ﬁno 6 metri di lunghezza
e oltre 2 metri di altezza
Veicoli e trailers da 6,01 metri a 8 metri
di lunghezza

287

201

385

270

461

323

5.

Veicoli e trailers oltre 8.01 metri di lunghezza

402

281

524

367

613

429

6.

Trailers ﬁno 2.50 metri di lunghezza e 2
metri di altezza[3]
Campers/Caravan/Trailers in OPEN DECK
ﬁno 6 metri di lunghezza
Campers/Caravan/Trailers in OPEN DECK
tra 6.01 ed 8 metri di lunghezza
Campers/Caravan/Trailers in OPEN DECK
oltre gli 8.01 metri di lunghezza

93

65

119

83

141

99

210

147

303

212

381

267

342

239

468

328

563

394

481

337

642

449

752

526

7.
8.
9.
10.

Motocicli

54

38

62

43

69

48

11.

Biciclette

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

[4]

[1] Le cuccette in gruppi di sei sono situate in un settore dedicato, diviso in aree riservate agli uomini ed aree riservate alle donne, ciascuno con doccia e WC comuni. I passeggeri che necessitino biancheria
da letto la possono richiedere alla Reception [2] Prima colazione compresa. [3] Viene applicata la medesima tariffa ai carrelli lunghi ﬁno ai 2.50 metri prenotati in Open Deck. [4] Le moto con sidecar, con
carrello al seguito, o a quattro ruote vengono considerati veicoli lunghi ﬁno 6 metri ed alti 2.
• Alcuni tipi di alloggio possono non essere disponibili sulle navi che effettuano il collegamento. Tutte le cabine sono dotate di doccia e WC • Il Campeggio a bordo non è di spo nibile sull’ Asterion II.

CABINA
(Tariffe in €)

Supplemento Cabina

TRANSPORTO
ANIMALI DOMESTICI
(Tariffe per animale in €)

Animale in cabina
Animale in box

PER
TRATTA

50
PER
TRATTA

50
20

MISURA

!

LE DIMENSIONI DEL TUO VEICOLO

CONDIZIONI TARIFFARIE
• LUX, Cabine A2 e AB2 (solo cabine AB2 con 1 letto in basso ed 1 letto in alto): L’uso singolo é disponibile solo per
queste tipologie di cabine e comporta un supplemento del 70%.
• La sistemazione nelle cabine A4, AB4, A2 e AB2 (solo cabine AB2 con 1 letto in basso ed 1 letto in alto) sono
disponibili per posto letto.
• La tariffa di andata e ritorno è calcolata sommando la tariffa di sola andata e la tariffa di solo ritorno della
corrispettiva stagione.
• Trasporto di animali domestici in cabina: Le cabine che possono accogliere animali domestici sono cabine
interne ed esterne a 4 posti letto, 3 posti letto, 2 posti letto o cabina ad uso singolo. L’uso singolo comporta un
supplemento del 70% rispetto alla tariffa per uso doppio. Le cabine che possono accogliere animali domestici
non sono disponibili per posto letto. Ogni cabina può ospitare al massimo due animali domestici.
• Cabine PURE: Sono cabine LUX, A4 o AB4. L’uso singolo di una cabina PURE interna od esterna (AB4 o A4)
comporta un supplemento del 100% rispetto alla tariffa per uso doppio. L’uso singolo di una cabina LUX PURE
comporta un supplemento del 70% rispetto alla tariffa per uso doppio. Non sono disponibili per posto letto.
• Viene applicato un supplemento carburate di €9 a tratta, per passeggero (esclusi i neonati qualsiasi categoria
di passagio) e di €13 a tratta, per veicolo (esclusi I motocicli). L’addizionale carburante è soggetto a variazioni
(non è compreso nelle tariffe sopramenzionate).

Viaggiare
con noi
é più semplice

 early booking
Ancona: Lo sconto si applica alle tariffe ufﬁciali passeggeri, veicoli
ﬁno 6mt di lunghezza e 2mt di altezza, auto con portapacchi la cui
altezza superiore ai 2mt, trailers ﬁno ai 2.50mt di lunghezza e 2mt di
altezza e moto. Lo sconto non è valido per le prenotazioni Campeggio
a bordo e per prenotazioni con tipologie di veicoli diversi da quanto
sopra.
Bari & Venezia: Lo sconto si applica alle tariffe ufﬁciali passeggeri e
veicoli ed alle prenotazioni Campeggio a Bordo.
Valido per prenotazioni ed emissione del biglietto effettuate entro il
29 febbraio 2020. Valido per viaggi di sola andata o di andata e ritorno
ﬁno al 31 Dicembre 2020. I biglietti devono essere emessi entro
venti (20) giorni dalla data di prenotazione. Una volta confermata,
la prenotazione può essere modiﬁcata nelle date e negli intinerari
ma non può essere annullata. Nel caso di modiﬁca effettuata dopo il
29 Febbraio 2020, dovrà essere corrisposta la differenza tra tariffa
early booking e la tariffa ufﬁciale. La differenza verrà calcolata sulla
tratta interessata del viaggio di andata e ritorno. I biglietti possono
essere emessi con data di ritorno open (lo sconto early booking
verrà applicato alla sola tratta di andata). Lo sconto è cumulabile con
tutti gli altri sconti menzionati nella brochure 2020 (fatta eccezione
per lo sconto bambino). Le prenotazioni in early booking non sono
rimborsabili.



sconto per
i bambini
I bambini di età compresa tra 4 e 16 anni pagano il 50% della tariffa
adulti selezionata.
I bambini con meno di 4 anni che non occupano posto letto/poltrona
pagano €5.50 per tratta. I bambini con meno di 4 anni che occupano un
letto/cuccetta/posto poltrona pagano 50% della tariffa adulti selezionata.
I bambini che viaggiano in cabina devono essere accompagnati da un
adulto.
• I suddetti sconti non sono cumulabili e ne può essere concesso solo uno (quello di valore maggiore) alla volta (salvo diversa indicazione).
• Gli sconti non si applicano all’adeguamento carburante (se previsto), alla tariffa PET ed al supplemento per la cabina PURE.
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amici

sconto per famiglie e

Sconto del 20% per 3 o 4 passeggeri che viaggiano in cabina AA3/AB3 o Α4/
AB4, con o senza veicolo. Tutti I passeggeri ed eventuali veicoli devono viaggiare
con la stessa prenotazione. Lo sconto è valido per le tariffe passeggeri e veicoli
(tutte le categorie ad eccezione dei trailers e moto).



sconto per i giovani

Tutti i passeggeri tra i 17 e i 25 anni hanno diritto a uno sconto del 20%.
Lo sconto si applica anche alle tariffe veicoli ﬁno 6mt di lunghezza e 2mt di
altezza, veicoli ﬁno 6mt di lunghezza e oltre 2mt di altezza, auto con portapacchi
la cui altezza supera i 2mt ed alle moto.
Riduzione valida anche per le prenotazioni Campeggio a bordo. I titolari
della Carta Studenti ISIC (International Student Identity Card) e della EYC
(European Youth Card) hanno diritto ad una riduzione del 20%, a prescindere
dall’età. I giovani al di sotto dei 18 anni che viaggiano in cabina devono essere
accompagnati da un adulto.

 sconto per i senior
I passeggeri sopra i 60 anni hanno diritto ad una riduzione del 20%.
Lo sconto si applica anche alle tariffe veicoli ﬁno 6mt di lunghezza e 2mt di
altezza, veicoli ﬁno 6mt di lunghezza e oltre 2mt di altezza, auto con portapacchi
la cui altezza supera i 2 metri ed alle moto. Lo sconto non si applica ai carrelli.
Riduzione valida anche per le prenotazioni Campeggio a bordo.

• I suddetti sconti non sono cumulabili e ne può essere concesso solo uno (quello di valore maggiore) alla volta (salvo diversa indicazione).
• Gli sconti non si applicano all’adeguamento carburante (se previsto), alla tariffa PET ed al supplemento per la cabina PURE.

Viaggiare
con noi
é più semplice



sconto per poltrona
tipo aereo & passaggio
ponte

20% di riduzione per passeggeri (minimo 3) che viaggiano in poltrona
o ponte. Lo sconto si applica alla tariffa veicolo lungo ﬁno a 6 mt e alto
2mt (esclusi trailer e moto) e alla tariffa auto con portapacchi la cui
altezza supera i 2 metri. Lo sconto non è previsto per le prenotazioni
campeggio a bordo e per veicoli diversi da quelli elencati. I passeggeri
(e veicoli) devono viaggiare con la stessa prenotazione e nelle stesse
date.



sconto per
automobile club /
camping club
I soci ADAC, ACE, OAMTC, TCS, NKC, FFCC, FC, PLEINAIR,
KAMPEERTOERIST, TOURING CLUB ITALIANO e di altri Automobile
Club o Camping Club usufruiscono di uno sconto del 25% sulla tariffa
veicoli. Il veicolo deve essere accompagnato dal socio dell’Automobile
o del Camping club. Lo sconto non è valido per le prenotazioni
“Campeggio a bordo” sulla linea di Ancona per il seguente periodo:
Ancona – Grecia: non valido dal 1 Luglio al 15 Agosto 2020, Grecia
– Ancona: non valido dal 1 Agosto al 15 Settembre 2020. Lo sconto
del 25% è cumulabile agli sconti giovani, senior e bambini (per
esempio sconto del 25% per il veicolo e sconto giovani del 20% per
il passeggero etc.). Al momento della prenotazione e al check-in
nel porto, il socio dell’Automobile o Camping club deve esibire la
propria tessera. Disponibilità limitata. Per maggiori informazioni,
consultare il sito www.superfast.com

• I suddetti sconti non sono cumulabili e ne può essere concesso solo uno (quello di valore maggiore) alla volta (salvo diversa indicazione).
• Gli sconti non si applicano all’adeguamento carburante (se previsto), alla tariffa PET ed al supplemento per la cabina PURE.
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sconto sulle tratte
nazionali
Valido per le tariffe passeggeri e veicoli (tutte le categorie). Lo sconto si applica
alla tariffa di andata e di ritorno dei biglietti emessi per le linee Nazionali Greche
e non è cumulabile con ulteriori riduzioni. Valido in combinazione con un viaggio
sul Mare Adriatico. I biglietti Mare Adriatico ed i biglietti delle line nazionali
(Cicladi, Dodecaneso, Isole dell’Egeo Nord, Sporadi, Isole del Golfo Saronico e
Creta) devono essere emessi contemporaneamente.



ritorno

sconto sui biglietti di

Valido solamente quando i biglietti di andata e di ritorno sono emessi
contemporaneamente e con lo stesso codice di prenotazione (i nomi dei
passeggeri & la categoria del veicolo devono essere gli stessi in entrambe le
tratte della prenotazione). La riduzione è cumulativa con tutte le altre offerte ed
è già compresa nel listino prezzi.



[YLUP[HSPHVɈLY[H

20% di sconto sui biglietti marittimi per tutti i passeggeri TRENITALIA
che arrivano ai porti italiani di Ancona, Bari e Venezia. 20% di sconto per la
classe Standard ed Economy e 30% di sconto per la classe Business & First
per tutti i passeggeri di Superfast Ferries che viaggiano con TRENITALIA dai
porti di Ancona, Bari e Venezia, a bordo di treni ad alta velocità Frecciarossa
/ Frecciargento / Frecciabianca. Consultare il sito www.superfast.com per i
Termini e le Condizioni.
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I possessori di tessera Silver e Gold hanno diritto ad uno sconto del 20%. Lo
sconto si applica anche alla tariffe veicoli esclusi i trailer ed i veicoli in open
deck. Per ottenere lo sconto, deve essere fornito il numero della tessera al
momento della prenotazione. La tessera dovrà essere presentata durante il
check-in all’ufﬁcio portuale.

• I suddetti sconti non sono cumulabili e ne può essere concesso solo uno (quello di valore maggiore) alla volta (salvo diversa indicazione).
• Gli sconti non si applicano all’adeguamento carburante (se previsto), alla tariffa pet ed al supplemento per la cabina PURE.

Il viaggio
continua sulle
isole greche...
Se la destinazione ﬁnale è una delle bellissime isole greche, Βlue Star Ferries e Hellenic Seaways, vi
porteranno in molte destinazioni nel mar Egeo.

Organizzate il viaggio nel
modo più opportuno.
Per informazioni dettagliate sulle partenze, le nostre
ultime offerte o se desiderate prenotare online,
visitate il sito:
www.bluestarferries.com o www.hsw.gr,
oppure contattate la vostra agenzia di viaggio
o chiamate il numero + 30 210-8919800.



di sconto

sui biglietti per le Cicladi, il Dodecanneso,
l’Egeo settentrionale, le Sporadi, le
isole del Golfo Saronico e Creta, quando
abbinati a biglietti per tratte nell’Adriatico
(Italia-Grecia).





di sconto

per i soci seasmiles.

7LYTHNNPVYPPUMVYTHaPVUPZ\SSLVɈLY[L
seasmiles, visitate:
www.bluestarferries.com e www.hsw.gr
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* Le rotte per Creta sono operate in collaborazione
con ANEK LINES.

Mare Adriatico
Stazioni Marittime

Entrata Porto

IT

ANCONA

Terminal Passeggeri

IT

BARI

VENEZIA / FUSINA

Stazione Marittima di Ancona:
via Luigi Einaudi, Zona Mandracchio
I-60125, Ancona

Ufﬁcio dell’ Agente portuale:
4/6 C.so Antonio de Tullio – I - 70122,
Bari

Ufﬁcio dell’Agente portuale:
Via dell’Elettronica
30176 Fusina (Venezia)

Tel.: +39 071 20 72 434
Fax: +39 071 20 89 234
e-mail: info.anconaport@superfast.com

Ufﬁcio del check-in: Terminal Crociere
(Stazione Marittima Porto) Porto di Bari.
Entrata: Lungomare Starita - Varco della
Vittoria-Bari
Tel.: +39 080 52 82 828/09
Fax.: + 39 080 52 82 444
e-mail: info.bariport@superfast.com

Tel.: +39 041 5286522
Fax: +39 041 2419247
e-mail: info@anekitalia.com

GR

GR

GR

IGOUMENITSA

CORFÙ

Stazione Terminale,
Nuovo Porto Egnazia,
GR-46 100 Igoumenitsa

Ufﬁcio dell’Agente portualle:
Via Ethnikis Antistaseos 22,
Nuovo Porto, GR-491 00 Corfù

Tel.: +30 26650 28 150/24 252/29 270
Fax: +30 26650 28 156
e-mail: info.igoumenitsaport@superfast.com

Tel.: +30 26610 81 222/26 660
Fax: +30 26610 26 426
e-mail: info.corfuport@superfast.com

• Tutti i passeggeri sono pregati di recarsi nell’area di imbarco almeno 3 ore prima dell’orario di
partenza previsto.
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Ufﬁcio Agente Portuale

PATRASSO

Ufﬁcio dell’Agente portuale:
Via Othonos Amalias 12, GR-262 23 Patrasso
Ufﬁcio di Imbarco: Nuova Stazione
Terminale, Porto Sud, GR-262 23 Patrasso
Rotta per Ancona
Tel.: +30 2610 622 500, Fax: +30 2610 623 574
e-mail: info.patraport@superfast.com
Rotta per Bari
Tel.: +30 2610 634 000, Fax: +30 2610 634 090
e-mail: info.patrasport.bari@superfast.com

Le tratte sono operate in collaborazione con ANEK LINES

Informazioni e
condizioni generali
WLYPWHZZLNNLYP
I passeggeri, i loro bagagli e i loro veicoli sono
trasportati in conformità alle convenzioni
internazionali applicabili e alle condizioni generali
di trasporto (di seguito denominate “le Condizioni”)
come deﬁnite dal “CONSORZIO ΑΝΕΚ S.A. –
SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC. E SOCI” (di
seguito “la Compagnia”). Le Condizioni contengono
eccezioni e limitazioni alla responsabilità del vettore
per morte, malattia, danni o perdita di veicoli e
bagagli, ritardo o cambio di rotta. Copie delle
Condizioni sono disponibili su richiesta.
Orari – Tariffe
I prezzi e gli orari riportati sulla brochure della
Compagnia si basano sulle circostanze in vigore al
momento della pubblicazione. Qualora una qualsiasi
di queste circostanze dovesse variare non per
responsabilità della Compagnia, questa si riserva
il diritto di modiﬁcare senza preavviso gli orari di
partenza, le tariffe, gli itinerari o altri suoi obblighi
contrattuali. Le circostanze di cui sopra comprendono,
a titolo indicativo ma non esaustivo, aumento dei
prezzi del carburante, ﬂuttuazioni valutarie o altre
circostanze impreviste. Qualora la Compagnia
non adempia ai propri obblighi contrattuali, il/la
passeggero/a (di seguito “il passeggero”) avrà diritto
a un rimborso completo del prezzo del biglietto,
senza alcun indennizzo aggiuntivo. La Compagnia
non è responsabile per eventuali ritardi dovuti a
responsabilità di terzi, ordini dell’autorità portuale o
a causa di condizioni meteorologiche estremamente
avverse. In questi casi gli itinerari sono soggetti a
modiﬁche.
Prenotazioni
In base alla Direttiva internazionale SOLAS e alla
legislazione europea (Direttiva 98/41/CE del Consiglio del
18/06/1998) al momento della prenotazione, è necessario
presentare i seguenti dati: Nome e cognome, Sesso,
Data di nascita, Nazionalità, Telefono di contatto, Tipo di
veicolo e numero di immatricolazione (se applicabile).
Per i passeggeri che non sono cittadini dell’Unione
Europea (né dei paesi dell’area Schengen) sono richiesti
i seguenti dati aggiuntivi: Numero e data di scadenza del
passaporto, data di scadenza del visto (se applicabile).
Validità del biglietto
Il biglietto è valido per un anno dalla data di emissione
(non di prenotazione o di stampa), ad eccezione dei
biglietti a tariffa speciale che hanno validità limitata.
Il biglietto è personale (valido solo per la persona
riportata sul biglietto) e non trasferibile, se non
diversamente previsto dalla legge. Non è consentita la
modiﬁca di nome e cognome su un biglietto emesso.
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere ai
passeggeri di presentare documenti di viaggio validi
prima del viaggio e non sarà responsabile se un
passeggero - diverso da quello autorizzato a viaggiare
in base al biglietto - viaggia o viene risarcito esibendo
documenti a comprova (passaporto, carta d’identità,
documenti di viaggio) corrispondenti al nome del
passeggero che appare sul biglietto.
Tasso di cambio
Le tariffe dei biglietti acquistati all’estero o a bordo
possono variare a causa di ﬂuttuazioni del tasso di
cambio.
Cancellazioni – Rimborsi
È possibile effettuare le cancellazioni presso l’agenzia
di viaggio, l’agente portuale, il Premium Sales Agent o
gli ufﬁci della Compagnia in cui sono stati effettuati la
prenotazione e il pagamento.
La percentuale di rimborso dipende dal periodo
intercorso fra la cancellazione e la data del viaggio.
In particolare, vengono rimborsati i seguenti importi:
•rimborso del 100% se la cancellazione avviene ﬁno a
22 giorni prima della partenza.
•rimborso dell’80% se la cancellazione avviene da 21
a 8 giorni prima della partenza.
•rimborso del 50% se la cancellazione avviene da 7
giorni a 24 ore prima della partenza.
•La Compagnia non è tenuta a rimborsare alcuna
somma in caso di cancellazione effettuata meno di
24 ore prima della partenza o se il passeggero non si
presenta all’imbarco.
•In caso di annullamento parziale del biglietto di

andata e ritorno e se il passeggero ha percorso una
tratta del viaggio, per la seconda tratta del viaggio si
applicano le limitazioni temporali sopra indicate.
•In caso di cancellazione totale del biglietto di andata e
ritorno, si applicano le limitazioni temporali sopra indicate.
•Sono esclusi dai rimborsi dei suddetti importi i
biglietti emessi usufruendo di un’offerta, nel qual caso
si applicano i termini dell’offerta in questione.
I passeggeri mantengono il diritto di convertire il
proprio biglietto in APERTO o di modiﬁcare la data
del viaggio ﬁno a quattro (4) ore prima della partenza
prevista. Se questo biglietto viene annullato in futuro,
viene considerata data di cancellazione la data in
cui il biglietto è stato convertito in aperto o è stata
modiﬁcata la data del viaggio; gli eventuali rimborsi
vengono effettuati in relazione alla data del viaggio
originale.
Le richieste di rimborso vanno presentate per iscritto.
Le cancellazioni e i rimborsi possono essere regolate
esclusivamente presso l’agenzia di viaggio, l’agente
portuale, il Premium Sales Agent o presso gli ufﬁci
della Compagnia in cui è stato emesso il biglietto.
Le agenzie portuali possono annullare un biglietto
dopo il check-in senza effettuare alcun rimborso. La
Compagnia ha il diritto di trattenere l’intero importo
del biglietto se il passeggero interrompe il viaggio in
un porto intermedio, salvo che l’interruzione non sia
dovuta a malattia, incidente o forza maggiore.
Biglietti aperti
I biglietti inizialmente emessi come biglietti con data
di ritorno aperta sono validi per un anno dalla data del
loro rilascio (non dalla loro prenotazione o stampa) e
possono essere annullati con il rimborso dell’intera
tariffa.
I biglietti convertiti in biglietti aperti sono validi per
un anno dalla data di emissione (non di prenotazione
o stampa) dei biglietti originali e in caso di
cancellazione si applica la politica di cancellazione
dei biglietti originali.
I passeggeri con ritorno aperto devono prenotare in
anticipo per il proprio ritorno e solamente tramite
l’agenzia di viaggio, l’agente portuale, il Premium
Sales Agent o gli ufﬁci della Compagnia presso
la quale sono stati effettuati la prenotazione e il
pagamento. La tariffa complessiva viene calcolata in
base al periodo di bassa stagione del listino prezzi
in vigore. Se il passeggero viaggia in media o alta
stagione o durante il periodo di validità di una nuova
tariffa, questi è tenuto a pagare la differenza tra la
tariffa corrente e quella prepagata. La prenotazione
sarà effettuata in base alla disponibilità di posti.
La Compagnia non può garantire il trasporto del
passeggero nella data o nel classe che desidera.
Verranno suggerite date di viaggio e/o classi
alternative.
Smarrimento del biglietto
In caso di smarrimento del biglietto, il passeggero
deve informare immediatamente il punto di
emissione del biglietto o la Compagnia. In questo
caso, il passeggero riceve un biglietto al porto, dopo
la veriﬁca dell’identità dell’avente diritto.
Nota: al check-in il passeggero deve avere con sé
la carta d’identità o il passaporto per dimostrare di
essere il vero titolare del biglietto.
Sconti
Le seguenti categorie hanno diritto a sconto: 1) neonati,
2) bambini, 3) adulti di età pari o superiore ai 60 anni,
4) studenti, 5) giovani, 6) soci di club auto e caravan, 7)
soci dei programmi fedeltà Aneksmart o Seasmiles. La
documentazione giustiﬁcativa necessaria che dimostra
lo status e il diritto a un trasporto più economico delle
categorie di cui sopra, deve essere esibita al momento
dell’emissione dei biglietti e al momento del check-in. Gli
sconti sopra indicati devono essere richiesti al momento
della prenotazione. Una volta conclusosi il viaggio, non
verrà effettuato alcun rimborso.
Richieste per Gruppi
I prezzi per i Gruppi vengono determinati previa
consultazione con la Compagnia, le agenzie di viaggio
e i Premium Sales Agent. Il Gruppo deve essere
composto da almeno 16 passeggeri. Per il periodo

compreso fra il 15/07 e il 15/09 il Gruppo deve essere
composto da almeno 20 passeggeri.
Minori non accompagnati
La Compagnia non accetta prenotazioni per minori di
età inferiore ai 15 anni, che non sono accompagnati
da un adulto. Le prenotazioni per i minori dai 15 ai
18 anni sono accettate solo previo consenso scritto
del genitore o tutore. I relativi moduli sono disponibili
presso gli ufﬁci della Compagnia (Assistenza clienti,
tel. +30 210 89 19 010, e-mail: cs.adriatic@superfast.
com per le navi di Superfast Ferries e tel.: +30 210 41
97 470, e-mail: customerservice@anek.gr per le navi
di Anek Lines).
Passeggeri con disabilità
Le navi sono dotate di cabine appositamente
progettate, con facile accesso e funzionali per
passeggeri con disabilità. A causa del numero
limitato di queste cabine, è necessario prenotarle per
tempo. Per maggiori informazioni, contattare la linea
diretta di assistenza clienti.
Animali domestici
Le navi della Compagnia sono dotate di appositi
spazi per il trasporto di animali domestici (box),
per i quali è necessario prenotare per tempo. In
alternativa esiste un numero limitato di cabine in cui è
consentito ospitare animali domestici ed è necessario
prenotarle per tempo. Non sono ammessi animali non
accompagnati.
Gli accompagnatori devono sempre avere con sé il
libretto sanitario dell’animale domestico (i residenti
dell’UE devono avere con sé il passaporto ufﬁciale
dell’UE) e seguire tutte le procedure di imbarco. Per
gatti, cani e furetti, è obbligatorio disporre della
prova che l’animale è vaccinato contro la rabbia. Per
maggiori informazioni, contattare il proprio veterinario
o l’agenzia di viaggio.
Non è consentito agli animali sostare nelle restanti
cabine, sui veicoli (salvo per prenotazioni per
campeggio a bordo) nonché nei ristoranti, bar e negli
altri ambienti chiusi a bordo. Gli animali domestici
devono essere sempre accompagnati al guinzaglio e
devono indossare la museruola. L’accompagnatore
è l’unico responsabile della cura, della sicurezza e
dell’igiene dell’animale, nonché del rispetto delle
regole di cui sopra.
L’accompagnatore sarà inoltre l’unico responsabile per
eventuali lesioni personali e danni alla proprietà che
l’animale può causare a terzi. Gli animali appositamente
addestrati che assistono persone con disabilità sono
esentati dall’obbligo di rimanere negli appositi spazi e
possono accompagnare il loro proprietario negli spazi
dedicati ai passeggeri. I proprietari di questi animali
devono essere in possesso dei certiﬁcati pertinenti.
Nota: per le condizioni speciﬁche per il trasporto di
animali vivi diversi dagli animali domestici si applicano
le condizioni del trasporto merci e le parti interessate
devono contattare l’Assistenza clienti della Compagnia.
Campeggio a bordo (Camping on Board)
Il campeggio a bordo è consentito dal 1 aprile ﬁno al 31
ottobre. I passeggeri con roulotte o camper sono tenuti
a presentarsi all’Ufﬁcio imbarco al più tardi 3 ore prima
dell’orario di partenza della nave. Il ritardo nell’arrivo
della roulotte o del camper può non consentire il suo
imbarco sul ponte scoperto. Si consiglia di prenotare
per tempo perché lo spazio per il campeggio a bordo
è limitato. Per motivi di sicurezza, è severamente
vietato cucinare, usare gas e fare qualsiasi uso di fuoco
o ﬁamme a chiunque faccia campeggio a bordo. Si
invitano i passeggeri a prestare particolare attenzione
alle regole per il campeggio a bordo, disponibili sulle
navi. Il campeggio a bordo è consentito solo per i veicoli
ufﬁcialmente registrati come veicoli da campeggio,
camper e roulotte. Il campeggio a bordo non è
consentito ai veicoli non ufﬁcialmente registrati come
veicoli da campeggio, i cui passeggeri non avranno
accesso al ponte scoperto.
Pasti e bevande
I pasti e le bevande non sono inclusi nel prezzo del
biglietto.
Oggetti/articoli personali
I passeggeri possono consegnare al Commissario
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di bordo, denaro o oggetti di valore non superiore
ai 500€. La Compagnia non si assume alcuna
responsabilità per la perdita di denaro o oggetti di
valore, sia negli spazi comuni sia nelle cabine della
nave. In caso di smarrimento di oggetti personali, gli
interessati devono contattare la Reception durante
il viaggio o chiamare la linea diretta dell’Assistenza
clienti. Durante la navigazione i passeggeri non hanno
accesso agli oggetti/articoli personali che si trovano
nelle proprie autovetture, poiché dopo la partenza è
vietato l’ingresso ai garage della nave.
Regolamento/Procedura di imbarco
Per via dell’implementazione del codice ISPS
(International Ship and Port Security Code) e dei
requisiti di sicurezza che esso impone, i passeggeri
sono pregati di presentarsi all’imbarco al più
tardi 3 ore prima dell’orario di partenza previsto.
I passeggeri devono avere con sé il passaporto,
la carta d’identità, il libretto di circolazione del
veicolo o altri documenti di viaggio validi, nonché i
documenti necessari comprovanti il loro status e il
diritto allo sconto (se del caso), che devono esibire
al momento del check-in o a qualsiasi controllo
dell’autorità di polizia. La Compagnia si riserva il
diritto di riﬁutare l’imbarco al passeggero che non
è munito dei documenti di viaggio richiesti, secondo
quanto sopra. Se il passeggero non è munito di
documenti di viaggio validi al momenti del controllo
passaporti e dei documenti di viaggio, l’ammenda
inﬂitta sarà esclusivamente a carico del passeggero.
La Compagnia non si assume alcuna responsabilità
qualora le autorità vietino l’imbarco a un passeggero.
Qualora venga negato l’ingresso in un paese per via
del controllo passaporti e documenti di viaggio, al
passeggero verrà addebitato il costo del ritorno.
I titolari di passaporto di qualsiasi paese devono
contattare il relativo consolato per informazioni o
chiarimenti. Anche i neonati e bambini devono essere
muniti di passaporto o altro documento valido. Tutti
i passeggeri e gli oggetti imbarcati a bordo possono
essere soggetti a ispezione. Chi riﬁuta di ottemperare
a quanto sopra non sarà accettato a bordo e sarà
consegnato alle autorità portuali competenti. Una
volta imbarcato, al passeggero non è consentito
sbarcare prima della partenza della nave Se sbarca
prima della partenza, deve portare con sé tutti i propri
effetti personali e/o la propria auto, se è possibile
spostarla dal parcheggio della nave. È severamente
vietato trasportare armi, cartucce, esplosivi, materiali
inﬁammabili, incendiari e in genere pericolosi.
Transazioni a bordo
Sulle navi, la valuta per le transazioni è l’euro. Le
navi della Superfast Ferries sono dotate di sportello
Bancomat ad uso dei passeggeri. Viene accettata la
maggior parte delle carte di credito.
Telecomunicazioni e Internet
A bordo vengono forniti i seguenti servizi:
• Uso del telefono cellulare durante il viaggio. Per
informazioni sulla comunicazione satellitare e il
suo costo, i passeggeri sono pregati di contattare il
proprio gestore di telefonia mobile.
• Accesso wireless (WI-FI) durante il viaggio.
Linea assistenza clienti
Per qualsiasi domanda, commento od osservazione,
i passeggeri possono comunicare telefonicamente
al numero +30 210 89 19 010 o tramite e-mail
all’indirizzo: cs.adriatic@superfast.com per la navi
di Superfast Ferries e al numero 30 210 41 97 470 o
tramite e-mail all’indirizzo: customerservice@anek.
gr per le navi di Anek Lines.
Informazioni utili
Ogni cabina è designata ed è disponibile come cabina
singola, doppia, tripla o quadrupla, a seconda del
numero di passeggeri che la utilizzano e non del
numero di letti disponibili o degli eventuali servizi
(extra) offerti. I passeggeri possono utilizzare
liberamente tutte gli spazi comuni della nave (bar,
ristoranti, saloni, ecc.). Non è consentito dormire nei
saloni e nei corridoi della nave. I passeggeri devono
rispettare le istruzioni dell’equipaggio in merito
al rispetto delle norme di sicurezza e al corretto
funzionamento della nave.

PREMIUM SALES AGENTS
AUSTRIA
ÖAMTC REISEN - ÖAMTC Betriebe GmbH,
Wankmüllerhofstraße 60, 4020 Linz,
tel.: +43 (0)732-34 12 75,
fax: +43 (0)732-34 12 75 34930
e-mail: oeamtc#superfast.com
RUEFA BAHN- & FÄHRENCENTER,
Verkehrsbüro - Ruefa Reisen GmbH,
Lassallestraße 3, 1.Stock 1020 Wien
tel.: +43 1 503 00 20 Dw 10, fax: +43 1 503 00 20 Dw 99,
e-mail: faehren#ruefa.at
VOIGT SEEREISEN - AGENTUR GmbH,
Herrenholz 10-12, D-23556 Luebeck, Germany,
tel.: +49 451 88 00 61 66, fax: +49 451 88 00 61 29,
e-mail: voigtseereisen#superfast.com

REPUBBLICA DELLA MACEDONIA DEL NORD
AGENTUR DOOEL.
Ruzveltova 5-a / Lok. 7, 1000 Skopje,
tel.: +389 2 3091 108 / 3091 109,
fax: +389 2 3072 116,
e-mail: agentur#superfast.com

GRECIA
PATRASSO:
TH. FILOPOULOS & K. PARTHENOPOULOS,
Ufﬁcio di Imbarco: Nuova Stazione Terminale,
Porto Sud, GR-26333 Patrasso,
Via Othonos Amalias 12, GR-26223 Patrasso,
tel.: +30 2610 622 500, fax: +30 2610 623 574,
e-mail: info.patraport#superfast.com
G. TELONIS – FERRY CENTER,
Ufﬁcio di Imbarco: Nuova Stazione Terminale,
Porto Sud, GR-26333 Patrasso
Via Othonos Amalias 12, GR-26223 Patrasso,
tel.: +30 2610 634 000, fax: +30 2610 634 090,
e-mail: info.patrasport.bari#superfast.com
EUROLINE - STAVROS BAKOLIAS & CO L.T.D.
Ufﬁcio di Imbarco: Nuovo Terminal a Patrasso,
Porto Sud, GR-26333 Patrasso,
tel.: + 30 2610 343655, +30 2610 342601,
fax: +30 2610 365533, email: ticket#anekpat.gr
IGOUMENITSA:
PITOULIS S.A.,
Ufﬁcio di Imbarco: Nuovo Porto T1
Imbarcazione da carico: Nuovo Porto T2
Nuovo Porto Egnatia, GR-46100 Igoumenitsa
tel.:+30 26650 28150 / 24252 / 29270 / 29200,
fax: +30 26650 28 156 / 28 622,
e-mail: info.igoumenitsaport#superfast.com
EUROLINE - STAVROS BAKOLIAS & CO L.T.D.
Ufﬁcio di Imbarco: Nuovo Porto T1,
Imbarcazione da carico: Nuovo Porto T2
Ufﬁcio centrale: Via Ioniou Pelagous (Nuovo
Porto), 46100 Igoumenitsa,
tel.: +30 26650 26081 / 29063,
fax: +30 26650 28705, e-mail: ticket#anekigo.gr
CORFÙ:
ATHANASIOU SHIPPING & TOURISM LTD,
Via Eth. Antistaseos 22, Nuovo Porto,
GR-49100 Corfù,
tel.: +30 26610 81 222/26 660, fax: +30 26610 26 426,
e-mail: info.corfuport#superfast.com
MANCAN TRAVEL
Via Eth. Antistaseos 1, GR-49132 Corfù ,
tel.: +30 26610 32664, +30 26610 24503-504
fax: +30 26610 36935, e-mail: mancan#otenet.gr

GERMANIA
IONIAN GmbH,
Wienerstr 114 , 70469 Stuttgart
tel.: +49 711 81476207, +49 711 8179746
fax: +49 711 8569269
e-mail: ionian#superfast.com

ISRAELE
A. ROSENFELD SHIPPING Ltd.,
Via Hatzmauth 104, 2o piano,
PO Box 74, Haifa 31000,
tel.: +972 4 8613 613, fax: +972 4 8537 002,
e-mail: reservations#rosenfeld.net

BELGIO
ARMANDO FARINA FERRIES,
Cederlaan 14, B-2630 Aartselaar,
tel.: +32 3 231 56 50,
e-mail: armando.farina#superfast.com
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VOIGT SEEREISEN-AGENTUR GmbH,
Herrenholz 10-12, D-23556 Luebeck,
tel.: +49 451 88 00 61 66, fax: +49 451 88 00 61 29,
e-mail: voigtseereisen#superfast.com

BULGARIA
ANESI EMDI LTD.,
1142 Soﬁa, 68, Vasil Levski blvd. entr.1,
ﬂoor 1, ap.1,
tel.: +359 879832815, +359 29868820,
fax: +359 29818778, e-mail: anesi#superfast.com
CIPRO
KATERINA TRAVEL & TOURS LTD.,
Via Makarios 23, 4620 Episkopi, Limassol
tel.: +357 70 00 55 70, +357 25 93 27 48,
fax: +357 25 93 31 13,
e-mail: katerina.travel#cytanet.com.cy
FRANCIA
EUROMER & CIEL Voyages,
5 , Quai de Sauvages, CS10024, FR-34078,
Montpellier cedex 3,
tel.: +33 4 67 65 95 14,
e-mail: euromer#superfast.com

ITALIA
F. LLI MORANDI & C. SRL,
Via XXIX Settembre 4/E, I-60122 Ancona,
Centro informazioni e prenotazioni:
+39 071 20 20 33, Infoline: +39 071 20 20 34,
fax: +39 071 20 89 234,
e-mail: morandi#superfast.com
ANEK LINES ITALIA s.r.l.,
Piazza della Repubblica 1, I-60121 Ancona,
Centro informazioni e prenotazioni:
tel.: +39 071 20 72 346,
fax: +39 071 20 77 904,
e-mail: info#anekitalia.com
PAESI BASSI
ALEXCO COMPANY/POLYPLAN REIZEN,
Aalsmeerderdijk 66, 1438 AT Oude Meer /
Schiphol-Rijk, Call Center Prenotazioni:
tel.: +31 (0) 20 657 56 57,
e-mail: polyplan#superfast.com
OVERTOCHT.NL ,
Stadsring 140A, 3811 HS Amersfoort,
tel.: +31 332475151,
e-mail: info#overtocht.nl
POL0NIA
PETPOLONIA,
Stryszawa 178C, 34-205 Stryszawa,
tel.: +48 33 87 47 720, fax: +48 33 877 97 11,
e-mail: info#promy.pl
PRISTINA / KOSOVO 1244
EUROBERISHA TRAVEL,
Kodra e Diellit-Qendra Tregtare nr 1,
Lok 1C, Pristine / Kosovo 1244,
tel.: +381 38 552 744, fax: +381 38 552 745,
e-mail: berisha#superfast.com
REGNO UNITO
AFERRY LTD,
2 Morrow Court, Appleford Road,
Sutton Courtenay, Oxon OX14 4FH,
tel.: +44 8445 765503,
fax: +44 1235 845108,
e-mail: aferry#superfast.com
DIRECT FERRIES Ltd,
12o piano, Portland House,
Bressenden Place, London SW1E 5RS
tel.: +44 1473 370 910
e-mail: directferries#superfast.com
VIAMARE LTD,
Suite 108, Devonshire House, 582 Honeypot
Lane, Stanmore, Middlesex, HA7 1JS,
tel.: +44 (0)20 8206 3420,
fax: +44 (0)20 8952 8082,
e-mail: ferries#viamare.com

REPUBLICA CECA
WECO-TRAVEL (CZ) s.r.o.,
Thamova 13, CZ-18600 Prague 8,
tel.: +420 234 094 155, fax: +420 234 094 156,
e-mail: wecotravel#superfast.com
SVIZZERA
CRUISE & FERRY CENTER AG,
Industrie Nord 9, CH-5634 Merenschwand,
tel.: +41 56 675 75 90,
e-mail: ferrycenter#superfast.com
TURCHIA
YAKIN DOĞU DENIZ ACENTELIĞI A.S.,
Meclisi Mebusan cad Inebolu sok,
Ekemen han 1/A-1 Kabatas,
TR-34427 Istanbul,
tel.: +90 212 251 55 08,
fax: +90 212 251 48 77,
e-mail: yakindogu#superfast.com
U.S.A.
AMPHITRION HOLIDAYS,
1010 Rockville Pike, Suite 401,
Rockville MD 20852,
tel.: +1 301 545 0999, fax: +1 301 294 5324,
e-mail: amphitrion-us#superfast.com

UFFICI VENDITE
CALL CENTER: tel.: +30 210 8919700,
e-mail: helpdesk1#anek-superfast.com
PIREO: UFFICIO VENDITE DEL PIREO,
Via Akti Kondili 24, GR-18545 Pireo,
tel.: +30 210 4197510-12, fax: +30 210 4122180
e-mail: pr-pir#anek.gr
HERAKLION: UFFICIO VENDITE DEL HERAKLION,
Via Dimokratias 11, GR-71306 Heraklion, Creta,
tel.: +30 2810 347180, 308000,
fax: +30 2810 308009
e-mail: info.heraklion#attica-group.com
CHANIA: UFFICIO VENDITE DI CHANIA,
Sof. Venizelos square, GR-73134 Chania, Creta
tel.: +30 28210 27500-4, fax: +30 28210 27505
e-mail: pr-cha#anek.gr
SOUDA:UFFICIO VENDITE SOUDA,
Souda Square GR-73100 Souda, Creta
tel.: +30 28210 27500, fax: +30 28210 800051,
email: pr-cha#anek.gr

Per maggiori informazioni
e prenotazioni si prega di contattare:

superfast.com

F.LLI MORANDI & C. SRL,
Via XXIX Settembre 4/E, I-60122 Ancona,
Centro informazioni e prenotazioni: +39 071 20 20 33,
e-mail: morandi#superfast.com

Via Lysikratous 1-7 & Evripidou, GR-17674, Kallithea, Atene, Grecia, e-mail: superfast#superfast.com

