
ADRIA FERRIES 
 
Il primo veloce collegamento 
marittimo per l'Albania, con partenze 

plurisettimanali di traghetti da Ancona per Durazzo, giornaliere da 
Bari per Durazzo e viceversa; inoltre da e per Trieste con servizio 

plurisettimanale. Le navi, tutte battenti bandiera 
italiana, sono in possesso di certificazione ISM 
(International Safety Management Code) e RINA 
(Registro Italiano Navale). La sistemazione dei 

passeggeri è distribuita tra le confortevoli cabine dislocate ai ponti 
superiori, tutte dotate di servizi privati e doccia, aria condizionata 
regolabile e poltrone ergonomiche. A bordo della AF Claudia è inoltre 
possibile usufruire di spaziose suite dotate di tutti i confort, TV 
satellitare adatte a soddisfare i clienti più esigenti. Ristorazione al self 
service o al ristorante con ottimo servizio e cucina italiana, scelta di 
vini e bevande in genere: sono inoltre a disposizione della clientela 
servizio di pizzeria oltre ad una varietà di snack, panini, tramezzini, 
etc.  Le navi sono inoltre dotate di piscina con accesso al ponte e 
duty free shop. Per l’intrattenimento durante la navigazione, vengono 
trasmessi film nel salone principale e sono a disposizione giochi di 
società e slot machine. Ai Soci Confedercampeggio , dietro 
presentazione della tessera 2015, sconto del 20%  su sistemazione 
passeggeri (non cumulabile con altri sconti o altre promozioni). Per 
informazioni: call center 071/50211621 sito: www.adriaferries.com 
email: booking@adriaferries.com 
 
 

 
 
ANEK LINES 
 

ANEK LINES è una Compagnia di Navigazione greca, con sede a 
Chania nell’isola di Creta, leader nei collegamenti sul mare Egeo, in 
particolare dal porto del Pireo verso l’isola di Creta, porti di Chania e 
di Iraklion. Numerosi anche i collegamenti verso le Cicladi, le isole del 
Nord Egeo e del Dodecanneso. Nel Mare Adriatico ANEK LINES 

opera collegamenti giornalieri da Ancona e pluriset timanali da 
Venezia verso i porti greci di Corfù, Igoumenitsa e  Patrasso.  Su 
questa Linea, da Ancona e da Venezia, la formula Campeggio a 
Bordo è disponibile dal 01 Aprile al 31 Ottobre  di ogni anno e 
permette di soggiornare nel proprio mezzo durante la traversata 
usufruendo di tutti i servizi della nave, docce, bagni e corrente 
elettrica a 200 V e di accedere alle aree comuni di bordo, bar e 
ristoranti.  La tariffa per i passeggeri è calcolata sulla base del 
passaggio ponte, per il veicolo al seguito in base alla lunghezza. Per 
la Linee da Ancona, Bari e Venezia (operata in  joint-service con 
Superfast Ferries) è in vigore la Convenzione per i  Soci 
Confedercampeggio, che garantisce uno sconto del 25 % per 
tutte le categorie di camper e caravan (anche in fo rmula open 
deck) e loro combinazioni (sconto non applicabile a d altre 
categorie di veicolo) valida per viaggi effettuati dal 01 Gennaio 
2015 al 31 Dicembre 2015 sulle linee di Ancona, Bar i e Venezia.  
La convenzione non è valida per i veicoli non accompagnati e non si 
applica ad eventuali supplementi carburante. Lo sconto si applica 
solo sul prezzo del veicolo. Offerta valida solo sulle tariffe ufficiali di 
andata e di ritorno. Lo sconto del 25% non è cumulabile con le altre 
offerte (ie. famiglia, poltrona, ponte). Lo sconto del 25% è cumulabile 
con lo sconto “EARLY BOOKING” (a condizione che il veicolo rientri 
nelle categorie aventi diritto) e con gli sconti senior, giovani e bambini 
(ie. al veicolo viene garantito lo sconto del 25% e al  giovane il 20% 
etc). Al momento della prenotazione e del check-in i soc i devono 
mostrare l’appartenenza all’associazione fornendo i l numero 
della tessera ed esibendo la tessera stessa.  Per informazioni e 
prenotazioni: Anek Lines Italia - Ancona (AN) – Via XXIX Settembre 
2/o, tel. 071-2072346, www.anekitalia.com  info@anekitalia.com 
 
 

CORSICA FERRIES 
SARDINIA FERRIES 
 

Corsica Sardinia Elba Ferries, compagnia di navigazione, riconosce 
ai Soci Confedercampeggio, lo sconto del 8% sulle t ariffe in 



vigore  (applicabile su passaggio ponte passeggeri, auto/moto e 
sistemazioni). Inoltre non saranno pagati i diritti di prenotazion e, 
che ammontano a € 10 per ogni biglietto.  
Applicazione: 
- Gli sconti sono applicati al netto di: diritti imbarco sbarco, tassa di 
sicurezza, spese di gestione pratica e diritti vari.  
- Lo sconto potrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente ai Soci 
Confedercampeggio e ai loro eventuali accompagnatori. 
- Per effettuare una prenotazione ogni associato dovrà contattare il 
call center al numero 199 400 500. Per accedere alla prenotazione gli 
associati dovranno comunicare il codice di prenotazione  115514 
Confederazione Italiana Campeggiatori , facendo riferimento al 
presente accordo. 
- Indicare tutti i dati richiesti per la prenotazione (nomi, cognomi, 
targa veicoli, n. cellulare) 
- Il pagamento del biglietto di viaggio sarà contestuale alla 
prenotazione e andrà saldato con carta di credito 
(MasterCard/Visa/Amex/Postpay) 
- Il presente accordo riguarda l’applicazione dello sconto anche alle 
tariffe residenti Sardi 
- Successive modifiche o annullamenti saranno soggetti alle 
condizioni in uso e riportate sul sito www.sardiniaferries.com 
 

 
ELLADE VIAGGI 
 
Agenzia specializzata nei collegamenti marittimi 
dall’Italia per Albania, Grecia e Montenegro. Presso il 
Centro prenotazioni traghetti, aperto con orario 
continuato, è possibile verificare la disponibilità ed 
acquistare i biglietti per tutte le compagnie in linea. 
Tutte le informazioni su orari, tariffe e disponibilità 

sono consultabili anche on-line sul sito www.elladeviaggi.it, 
costantemente aggiornato. Viene offerta una consulenza per 
l’individuazione della migliore soluzione per raggiungere la 
destinazione richiesta, tenendo conto delle linee dove è possibile 
effettuare campeggio a bordo e delle eventuali agevolazioni previste 
da quelle compagnie che non offrono tale servizio. A disposizione dei 

clienti c'è anche un numero di assistenza attivo al di fuori degli orari 
di apertura dell'ufficio. Le linee che trattiamo sono le seguenti: 
» Traghetti per l’ALBANIA 
da Bari, Ancona e Trieste per Durazzo 
da Brindisi per Valona e Durazzo 
» Traghetti per la GRECIA 
da Brindisi e Bari per Corfù, Igoumenitsa, Patrasso, Cefalonia e 
Zante 
da Ancona per Corfù, Igoumenitsa e Patrasso 
da Venezia e Trieste per Igoumenitsa e Patrasso 
Grecia - linee interne - mare Ionio: 
da Killini per Cefalonia, Itaca e Zante 
Grecia - linee interne - mare Egeo: 
dal Pireo per le isole Cicladi e per il Dodecanneso 
da Rafina per le isole Cicladi 
dal Pireo per Creta 
da Agios Konstantinos e Volos per le isole Sporadi 
» Traghetti per il MONTENEGRO 
da Bari per Bar 
Ai Soci Confedercampeggio , sconto fino al 25% sulle tariffe 
ordinarie dei biglietti internazionali Italia-Grecia ed Italia-Albania 
(salvo migliore tariffa o scontistiche superiori disponibili al momento 
della prenotazione) per prenotazioni effettuate direttamente via e-mail 
o tramite il call center. Lo sconto si applica sull’importo delle tariffe, 
non sulle tasse portuali/adeguamento carburante e non è cumulabile 
con altre offerte. Per le linee interne greche, dove sono necessari i 
biglietti in originale, sarà spedito gratuitamente il biglietto. Al  
momento della prenotazione è necessario comunicare il numero  
di tessera Confedercampeggio ed una copia dovrà ess ere 
inviata via fax o e-mail . Per informazioni: tel. 0836/801578 fax 
0836/802746 info@elladeviaggi.it (lun. al ven. dalle 9 alle 20, il 
sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 e nei mesi di maggio, giugno 
e luglio aperto anche la domenica) sito: www.elladeviaggi.it 
 
 



FORTI VIAGGI F. & F. srl 
 
Irish Ferries - Tallink Silja Line - P&O 
Ferries - Smyril Line - Northlink Ferries - 
Acciona Trasmediterranea - Tirrenia - 
Toremar - Cotunav - Comanav, sono 
solo alcune delle oltre 30 compagnie 
marittime che coprono i collegamenti 

nel Nord Europa, in Inghilterra/Irlanda, Mediterraneo incluse Isole 
Baleari, fino al Nord Africa, Grecia, Turchia e Isole Canarie. Per 
prenotazioni e/o informazioni contattare l'Agente Forti Viaggi: tel. 
050/754492 fax 050/754402 e-mail: info@fortiviaggi.com oppure 
visionare il sito: www.traghetti.com. Ai Soci Confedercampeggio , in 
possesso della tessera 2015, sconto fino al 6% , oppure la riduzione 
dei diritti di prenotazione normalmente applicati, a seconda della 
Compagnia Marittima prescelta. Di seguito, le Compagnie Marittime 
che coprono i collegamenti in Nord Europa, Regno Unito/Irlanda, 
Mediterraneo incluse Isole Baleari, fino al Nord Africa, Grecia, 
Turchia e Isole Canarie. 
 

Acciona Trasmediterranea : 
Isole 
Baleari/Canarie/Marocco - 
Algeria/Stretto di Gibilterra 

Ctn : 
Genova / Tunisia 

Minoan Lines : 
Grecia 

North Link : 
Isole Orcadi / Isole Shetland 
/ Scozia 

Saremar : 
La Maddalena / 
Sardegna-Corsica 

Anek Lines : 
Grecia 

Montenegro Lines : 
Montenegro 

Stena Line : 
Regno Unito / 
Irlanda / 
Scandinavia 

Balearia : 
Isole Baleari / Marocco 

Blue Line : 
Croazia 

Dfds Seaways : 
Regno Unito / 
Norvegia / 
Danimarca / Olanda 

P&O Ferries : 
Belgio / Olanda / Regno 
Unito / Manica 

Condor Ferries : 
Francia / Regno Unito 

Toremar : 
Isola d'Elba / 
Capraia / Isola del 
Giglio 

Irish Ferries : 
Francia / Regno Unito / 
Irlanda 

Color Line : 
Germania / Danimarca / 
Norvegia 

Viking Line : 
Finlandia / Svezia / 
Estonia / Isole Aland 

Ctn : 
Francia / Tunisia 

Finnlines : 
Germania / Finlandia / 
Svezia / Russia 

Red Star Ferries : 
Albania 

Sncm : 
Francia - Sardegna - Corsica 

Smyril Lines : 
Islanda / Isole Faroe 

Fjordline : 
Danimarca / 
Norvegia 

Superfast Ferries : 
Grecia 

Algérie Ferries : 
Francia / Algeria 

Scand Lines : 
Germania / 
Danimarca / Svezia 
/ Paesi Baltici 

Tallink Silja Line : 
Germania / Svezia / 
Finlandia / Estonia / Lettonia 

TT-Line : 
Germania / Svezia 

Siremar : 
Sicilia / Isole Eolie / 
Isole Egadi / Isole 
Pelagie 

Tirrenia Navigazione : 
Sardegna / Sicilia 

Caremar : 
Ischia / Capri / Ponza / 
Procida 

Adria Ferries : 
Albania 

Iscomar : 
Isole Baleari 

 
 
 
 
 

GRIMALDI LINES 
 
Compagnia di Navigazione leader nel 
Mediterraneo, Grimaldi Lines offre 

collegamenti marittimi per Spagna, Grecia, Tunisia, Marocco, 
Sardegna e Sicilia. Ai Soci Confedercampeggio sconto del 10% su 



tutte le linee servite. L’agevolazione, al netto dei diritti fissi, è 
applicata al titolare e nucleo familiare viaggiante ed è cumulabile con 
le tariffe speciali e le promozioni attive al momento della prenotazione 
se non diversamente espresso nelle relative condizioni di 
applicabilità. Lo sconto non è cumulabile con altre convenzioni.  
Modalità di prenotazione 
Per potere usufruire dello sconto è possibile prenotare nei seguenti 
modi:  
- Contattando il call center GRIMALDI LINES al numero 081/496444 
oppure scrivendo a info@grimaldi.napoli.it. La tessera 
Confedercampeggio dovrà essere inviata via fax o e-mail.  
- Recandosi presso uno dei seguenti punti vendita esibendo la 
tessera Confedercampeggio:  
Grimaldi Tours Napoli, Via Marchese Campodisola 13, tel. 
081/496555  
Grimaldi Tours Roma, Via Boncompagni 43/45, tel. 06/42010169  
Grimaldi Lines Palermo, Via Emerico Amari 8, tel. 091/6113691  
Biglietteria di Civitavecchia, Via Prato del Turco 1 – Terminal 
Autostrade del mare – Porto. 
Biglietteria di Livorno, Stazione Marittima Darsena Toscana Ovest - 
Porto - Viale Mogadiscio 14g.  
 
Grimaldi Lines garantisce partenze giornaliere e servizi regolari tutto 
l’anno, grazie a navi di nuova generazione, ad alto confort, veloci e 
sicure. Gli standard crocieristici dei Cruise Ferries Roma e Barcellona 
(che servono i collegamenti con la Spagna e, da aprile ad ottobre, 
anche con la Sardegna) hanno infatti il preciso scopo di rivoluzionare 
il concetto di traghetto in emozionanti traversate, all’insegna del 
divertimento, del comfort e del relax. Garantiscono personalizzazione 
del viaggio, risparmio, qualità e cura. Per essere sempre aggiornato 
sulle novità, le iniziative e le promozioni Grimaldi Lines, visita il sito: 
www.grimaldi-lines.com 
 

 
MINOAN AGENCIES srl  
 
La Confederazione Italiana Campeggiatori e la 
Compagnia di Navigazione Minoan Lines – Grecia 

hanno stipulato un accordo per l’anno 2015 che consiste nel 
riconoscere la riduzione del 20% sul listino ufficiale Minoan Lines dei 
veicoli e delle sistemazioni di tutti gli accompagnatori al seguito, 
inclusi nella medesima prenotazione (sono esclusi adeguamento 
carburante, supplemento PET, tasse di imbarco/sbarco). Tale 
riduzione del 20% è valida anche in alta stagione. In particolare ai 
camperisti viene riconosciuta l’offerta “Camping All Inclusive” sulle 
linee Ancona/Igoumenitsa/Patrasso e v.v, 
Trieste/Igoumenista/Patrasso e v.v., Ravenna/Igoumenitsa/Patrasso 
e v.v. La riduzione non è cumulabile con altre riduzioni, offerte e 
promozioni ad eccezione dello sconto del 30% sul tratto di ritorno 
riconosciuto a chi acquista un biglietto A/R e l’offerta denominata 
“EarlyBooking” o “Prenota Prima” qualora in corso di validità al 
momento della prenotazione. Per prenotazioni di gruppo che 
prevedano più di 10 autoveicoli si applicheranno le tariffe speciali 
MInoan che saranno comunicate di volta in volta su richiesta 
dell’Organizzatore. 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate contattando 
esclusivamente il Centro Prenotazioni di Ancona allo 071-201708 
comunicando l’appartenenza a  Confedercampeggio  e il numero di 
tessera oppure tramite mail all’indirizzo minoan@minoan.it. Il socio 
dovrà presentarsi all’imbarco munito di tale tessera. 
 
 

NAVI ANDES: CROCIERE FLUVIALI 
 
Navi Andes organizza crociere fluviali con motonavi 
sui laghi di Mantova, Po, Mincio, Ferrara, Venezia, 
e turismo naturalistico e culturale, con la possibilità 
di pranzare sulla nave. Ai soci  
Confedercampeggio , Navi Andes, riserva per 

l’anno 2015 uno sconto del 10%  su tutti gli itinerari proposti. Basterà 
contattare la linea diretta 0376-324506 per effettuare la prenotazione. 
Acqua, terra, storia, arte, leggende: ecco Mantova, da scoprire 
navigando i laghi che abbracciano la città. Per tradizione familiare, 
navigatori da sette generazioni e ancora oggi, come Navi Andes, 
nella attualità dei natanti, della sicurezza, dei servizi di bordo. Valore 
aggiunto, la passione per il lavoro che viene trasferito anche alla 



varietà degli itinerari ed alla qualità dell’accoglienza. Mantova vista 
dall’acqua, l’oasi naturale del Mincio, aironi, svassi, i fiori di loto, le 
ninfee, il grande fiume Po che accompagna i turisti anche fino a 
Venezia. Sono itinerari spettacolari, che permettono ai visitatori di 
vedere Mantova e le sue meraviglie, di sentirsi circondati dalla natura 
in un ambiente unico in Italia. 
Per informazioni: ANDES NAVI SRL Piazza Sordello 48 – 46100 
Mantova – tel. 0376-324506 - www.naviandes.com – 
info@naviandes.com 
 
 

NETFERRY 
 
www.netferry.it è tra i più completi 

Centri di Prenotazione Traghetti in Italia per le destinazioni GRECIA, 
ALBANIA, CROAZIA, MAROCCO, SPAGNA, SARDEGNA, SICILIA 
TUNISIA, MONTENEGRO, CORSICA. Rappresentiamo le maggiori 
Compagnie di Navigazione con partenze da tutti i porti d’Italia.  
Attraverso il nostro servizio di prenotazione le proporremo l’offerta più 
vantaggiosa e comoda in funzione delle vostre esigenze di viaggio.  
 
• Linee traghetto GRECIA  

� Igoumenitsa  da Ancona, Bari, Brindisi, Ravenna, Venezia, 
Trieste 

� Patrasso  da Ancona, Bari, Brindisi, Ravenna, Venezia, 
Trieste 

� Corfu  da Ancona, Bari, Brindisi 
� Cefalonia  da Bari, Brindisi 
� Zante  da Bari, Brindisi 
� Linee interne per Zante - Kyllini Zante 
� Linee interne per Cefalonia - Kyllini Poros Argostoli 
� Linea interne Cicladi, Sporadi, Dodecaneso, Creta, Golfo 

Argosaronico, Nord-Est Egeo 
 
• Linee traghetto ALBANIA 

� Durazzo  da Ancona, Bari, Brindisi, Trieste 

� Valona  da Brindisi  
 
• Linee traghetto CROAZIA 

� Spalato  da Ancona 
� Dubrovnik  da Bari 
� Hvar  (Stari Grad) da Ancona, Pescara 
� Zadar  da Ancona 
� Bol  (Brac) da Pescara 
� Vela Luka  (Korcula) da Pescara 

 
• Linee traghetto MAROCCO 

� Tangeri  da Livorno, Genova, Barcellona, Sete 
� Nador  da Sete 

 
• Linee traghetto MONTENEGRO 

� Bar  da Bari 
 
• Linee traghetto SPAGNA 

� Barcellona  da Civitavecchia, Genova, Livorno, Porto Torres, 
Savona, Sete, Tangeri 

 
• Linee traghetto TUNISIA 

� Tunisi  da Civitavecchia, Genova, Palermo, Salerno 
 
• Linee traghetto SICILIA 

� Palermo  da Civitavecchia, Genova, Napoli, Salerno, Cagliari, 
Tunisi 

� Termini Imerese  da Civitavecchia 
� Catania  da Napoli 
� Messina  da Salerno 

 
• Linee traghetto SARDEGNA 

� Olbia  da Civitavecchia, Genova, Livorno, Piombino, Arbatax 
� Porto Torres  da Civitavecchia, Genova 
� Cagliari  da Arbatax, Palermo, Civitavecchia, Napoli 
� Arbatax  da Civitavecchia. Genova, Olbia 
� Golfo Aranci  da Livorno 



 
• Linee traghetto CORSICA 

� Bastia  da Genova, Savona, Livorno, Nizza, Tolone 
� Ajaccio  da Nizza, Tolone 
� Calvi  da Savona, Nizza 
� Ile Rousse  da Savona, Nizza, Tolone 

 
Inoltre, è possibile prenotare tutti i collegamenti interni tra le isole 
greche del Mediterraneo e dell’Egeo (Cicladi, Sporadi, Dodecaneso, 
Golfo Argosaronico, ecc) con partenze da Salonicco, Volos, Ag. 
Costantinos, Pireo, Rafina  ed in particolare la linea Pireo (porto di 
Atene) – Creta . 
 
Tutti i tesserati Confedercampeggio  usufruiranno di uno sconto 
che varia dal 5%  al 25% del biglietto marittimo internazionale, 
escluse le tasse d’imbarco. Non verrà applicata nessuna spesa di 
apertura pratica per tutte le destinazioni. Lo sconto è cumulabile con 
altre offerte (prenota prima, sconti famiglia, etc.) ed è applicabile solo 
se si prenota telefonicamente. Naturalmente, al momento della 
prenotazione, si dovrà dichiarare l’iscrizione inviando un fax della 
tessera di appartenenza. Consultate il nostro sito web www.netferry.it 
e contattateci telefonicamente al 0831/564257, via fax al 
0831/223042 oppure via e-mail: info@netferry.com 
 

 
SAREMAR 
 
La SAREMAR –Sardegna Regionale 
Marittima SpA offre uno sconto del 25%  

sulla tariffa in vigore, sul nolo passeggeri e camper, al netto delle 
tasse, diritti ed imposte, a tutti i Soci Confedercampeggio  che 
presenteranno in biglietteria la tessera personale 2015 in corso di 
validità unita a un documento di identità. 
Lo sconto verrà applicato esclusivamente sul collegamento Santa 
Teresa – Bonifacio, a partire dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, 
salvo disponibilità e previa prenotazione telefonica alle biglietterie 
Saremar di Santa Teresa di Gallura e di Bonifacio: 

Agenzia di Santa Teresa “AMS”: tel. 0789 755570 -   
santateresa@amsitaly.com  
Agenzia di Bonifacio “Jean Pittalis ” tel 0033620083778  -  
saremar@hotmail.fr   
Gli orari di massima, a seconda della stagionalità, concordati per il 
passaggio degli associati sono i seguenti: 

- Partenza da Santa Teresa : ore 11.00/11.15 e   15.30/17.00 
Partenza da Bonifacio : ore   09.00/09.30 e   17.00/18.30 
 
 

SNAV 
 
Confermato anche per il 2015 l’accordo tra 
la Confederazione Italiana Campeggiatori 

e la SNAV – collegamenti marini. Ai nostri SOCI verrà riconosciuto 
lo sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibil e sulle seguenti 
linee: 
- Ancona-Spalato e viceversa   Nave Traghetto/Unità 
veloce/Week end  
- Isole Eolie – Napoli e viceversa  Unità veloce con solo 
trasporto passeggeri 
- Napoli – Procida e viceversa  Unità veloce con solo 
trasporto passeggeri 
- Napoli – Ischia (Casamicciola) e vicev. Unità veloce con solo 
trasporto passeggeri 
Sulle tratte Napoli-Procida e Napoli-Ischia (Casamicciola) lo sconto è 
applicabile solo in fase di prenotazione preventiva tramite call center.  
Sono esclusi automezzi, bus e altro a carattere commerciale e non 
turistico. Le condizioni di applicazione dello sconto sul canale web 
presuppone un controllo on line del numero di tessera valida, anno in 
corso oltre al nome e cognome del titolare; in caso di impossibilità di 
controllo on-line lo sconto sarà applicato solo con carta “a vista” 
presso i canali di vendita Snav (call center e web on line) e agenzie di 
viaggio. Nel caso di vendita attraverso call center o agenzia di viaggio 
il passeggero/titolare carta dovrà fornire telefonicamente numero 
identificativo e copia della stessa via fax/mail se richiesta. Lo sconto 
sarà concesso al titolare e al nucleo viaggiante a seguito più 



eventuale moto, auto, camper, caravan a seguito, carrelli barca etc. 
Lo sconto sarà applicato sulla tariffa al netto di tasse di 
imbarco/sbarco, eventuali addizionali per fuel-surcharge e/o varie se 
presenti. Sono escluse le tariffe promo a disponibilità limitata.  
Informazioni e prenotazioni: Booking Ancona 071.2076116 fax 
071.54859. Booking Napoli: 081.4285555 fax 081.4285529 
 
 

SNCM ITALIA 
 
Gli specialisti marittimi per: Corsica, 
Sardegna, Tunisia, Algeria e Marocco. 
Sono la sede italiana della Compagnia 

nazionale francese SNCM. Inoltre sono gli agenti per l'Italia della 
compagnia tunisina Cotunav che collega l'Italia e la Francia alla 
Tunisia, della compagnia algerina Algerie Ferries, della compagnia 
P&O che collega Calais a Dovere della compagnia spagnola FRS 
Iberia che collega la Spagna al Marocco. Ai Soci 
Confedercampeggio  applicano il 4% di sconto , tasse escluse su 
tutte le prenotazioni marittime e nessun diritto di prenotazione o 
fees . È possibile prenotare qualsiasi traghetto di qualsiasi 
compagnia. Per informazioni: SNCM ITALIA srl, tel. 02/55231592 fax 
02/93661649 sito: www.sncmitalia.it 
 
 

 

 
TIRRENIA 

Sconto del 10% sulle tariffe del 2015 
per tutti i soci della Confederazione 
Italiana Campeggiatori 
Tirrenia Compagnia Italiana di 
Navigazione ha siglato con la 

Confedercampeggio un accordo che prevede per tutti i tesserati 
2015 uno sconto del 10% sulle tariffe in vigore per il 2015. La 

riduzione è valida sia per le tariffe passeggeri sia per i veicoli al 
seguito, al netto di tasse e diritti. 
Per poterne usufruire, i soci dovranno registrarsi sul sito web 
www.tirrenia.it utilizzando i propri dati associativi e nella sezione 
dedicata alle convenzioni, dopo aver selezionato la voce 
Campeggiatori 2015, otterranno un codice Coupon. Il codice dovrà 
essere digitato al momento dell’acquisto del biglietto, subito prima 
del pagamento. I codici Coupon a disposizione di ciascun tesserato 
sono al massimo 5, sono validi fino a 7 giorni dall’emissione e sono 
utilizzabili entro il 31 dicembre 2015.  
La promozione è applicabile agli acquisti per le seguenti linee: 
SARDEGNA 

� Civitavecchia - Olbia; Civitavecchia - Arbatax; Civitavecchia - 
Cagliari;  
Genova - Porto Torres; Genova - Olbia; Genova - Arbatax; 
Napoli - Cagliari  

SICILIA 
� Napoli - Palermo; Cagliari - Palermo; Cagliari - Trapani 

ISOLE TREMITI 
� Termoli - Isole Tremiti 

Periodi esclusi dallo sconto : 
� dal 31 luglio al 10 agosto sulle partenze dal Continente 
� dal 21 agosto al 7 settembre per le partenze dalle isole 
� dal 25 luglio al 14 settembre per le partenze isola-isola 

 
Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., con sede a 
Napoli, opera nel settore del cabotaggio marittimo come titolare del 
servizio pubblico di collegamento con le isole maggiori, le Isole 
Tremiti e come vettore per il traffico merci. Considerato uno dei 
principali operatori dello Shipping Europeo, Tirrenia CIN impiega 
attualmente 16 navi tra Cruise Ferry e Ro-Ro Pax, ed è una delle 
flotte più moderne del Mediterraneo in quanto tutte le unità per il 
trasporto passeggeri sono state costruite dopo il 2000. Le linee 
servite collegano nel Tirreno la Sardegna (da e per i porti di Porto 
Torres, Olbia, Arbatax e Cagliari) con Genova, Livorno, Civitavecchia, 
Napoli, Palermo e Trapani a cui si aggiungono Napoli e Palermo 
collegate tra loro. Sull’Adriatico oltre alla linea Ravenna – Catania, le 
isole Tremiti sono servite da un Fast Ferry che le collega con Termoli. 



 
 
TRAGHETTIWEB 
 

Centro prenotazioni traghetti. Ai Soci Confedercampeggio , 
Traghettiweb offre una riduzione per le prenotazioni telefoniche 
pari al 5%  della tariffa  (tasse escluse ed esclusa biglietteria 
Tirrenia/Cotunav) e lo sconto sui diritti di prenotazione pari a €2 0. 
Una solida e pluriennale esperienza per soddisfare ogni esigenza e 
segnalare le migliori condizioni di viaggio disponibili sul mercato. Tra 
le 30 compagnie di navigazione di cui tratta la biglietteria, 
Traghettiweb offre una vastissima scelta di partenze dall’Italia e 
Francia per Corsica, Sardegna, Sicilia, Isola d’Elba, Tunisia, Algeria, 
Marocco, Grecia, Albania, Croazia, Montenegro, Spagna, Isole 
Baleari, Isole Canarie, Malta, Turchia e Mare del Nord. Le 
prenotazioni possono essere effettuate anche attraverso il sito 
internet www.traghettiweb.it (senza riduzione) dove non sarà 
applicato alcun diritto di vendita. Anche attraverso quest’ultima 
soluzione, oltre alle informazioni su orari e sistemazioni, riceverete il 
vostro documento di trasporto in tempo reale. Per maggiori 
informazioni, contattare il numero telefonico 010/5731800 o scrivere 
a traghetti@traghettiweb.it 
 

 
TTTLINES 
 
Pratica il servizio di open deck/camping 

on board (cioè la facoltà di soggiornare e/o pernottare all’interno del 
proprio camper) in un’area appositamente dedicata. Il servizio di 
camping on board è disponibile con posti limitati dal 1 Aprile al 31 
Ottobre soltanto presentandosi all’imbarco entro 2 ore e 30 minuti 
prima della partenza (solo sabato e domenica da Napoli; venerdì, 
sabato e domenica da Catania). È necessario che sul biglietto 
d’imbarco sia indicato CAM Camper/Roulotte COB. Promozione 
“Speciale Camper” (riservata ai Soci Confedercampeggio che 
acquistano contestualmente il biglietto di andata e ritorno ed 
esibiscono o comunicano il numero di tessera Confedercampeggio): 

attraverso la formula Camping on Board (disponibile dal 1 aprile al 31 
Ottobre): 
• sconto del 50% sul ritorno del camper (escluse tasse) 
• sconto del 50% sul ritorno dei passeggeri in passaggio ponte 
(escluse tasse) 
Solo ad esaurimento posti in Camping on Board oppure dal 1 
Novembre al 31 Marzo: 
• sconto del 50% sul ritorno del camper (escluse tasse) 
• sconto del 50% sui viaggi di andata e ritorno dei passeggeri (in 
qualsiasi sistemazione; escluse tasse) 
N.B.: lo sconto bambini del 50% è cumulabile solo con lo Speciale 
Camper e non con lo sconto residenti. I residenti in Sicilia hanno 
diritto allo sconto del 20% sull’andata e del 50% sul ritorno. 
Note 
• i dati necessari per l’acquisto del biglietto sono: targa e lunghezza 
del veicolo - nome e cognome dei passeggeri - data e tratta di 
partenza - numero tessera Confedercampeggio – recapito 
telefonico/fax o e-mail 
• Il booking online non consente l’acquisto di biglie tti con 
camping on board o promozione Speciale Camper 
• Le condizioni di sicurezza del camping on board ed ulteriori dettagli 
sono consultabili sul sito www.tttlines.it  
Per informazioni e acquisto biglietti contattare: call center 800915365 
(numero verde); biglietteria di Napoli www.tttlines.it/portoNapoli.html; 
biglietteria di Catania www.tttlines.it/portoCatania.html 
 

 
VIRTU FERRIES - Navi Veloci 
per Malta 

 
La compagnia, da oltre un ventennio, gestisce i collegamenti dalla 
Sicilia a Malta con moderni catamarani ad alta velocità. Le tratte 
servite sono: Pozzallo - Malta (in soli 90 minuti) e Catania - Malta (in 
3 ore). La capacità di carico del nuovissimo catamarano "Jean de la 
Valette" è di 800 passeggeri e 230 veicoli (auto, camper, bus e mezzi 
commerciali) oppure 342 metri di carico rotabile e 45 automobili. Ai 
Soci Confedercampeggio , in possesso della tessera 2015, sconto 



del 5%  (al netto di tasse) sulle tariffe pubblicate sulla scheda orari e 
tariffe 2015. Per informazioni visitare il sito www.virtuferries.com o 
contattare direttamente i centri prenotazioni: Pozzallo  tel. 
0932/811811 e-mail: pozzallo@virtuferries.com e Catania  tel. 
095/535711 e-mail: catania@virtuferries.com. Le prenotazioni 
devono essere inoltrate esclusivamente presso gli u ffici di 
Catania e Pozzallo con pagamento diretto . Offerta non cumulabile 
con altre iniziative in corso. 
 
 
 
 
 
 
 
 


