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MOBY E TIRRENIA, INSIEME A CONFCOOPERATIVE, PROMUOVONO LA CULTURA 
IN SARDEGNA: SCONTI IN TRE MUSEI DELL’ISOLA 

PER CHI VIAGGIA CON LE COMPAGNIE DEL GRUPPO ONORATO ARMATORI 
 

Cagliari, 8 agosto 2016 – Moby e Tirrenia proseguono nella scelta di valorizzare il loro legame con il 
territorio sardo. Le Compagnie hanno stretto un importante accordo con Confcooperative Nuoro 
Ogliastra. Coloro che viaggeranno con le navi delle Compagnie del Gruppo Onorato Armatori 
avranno diritto a uno sconto del 20 % per l’ingresso in tre musei sardi: 

 

- Il Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada 
- Il Museo Multimediale del Canto a Tenore di Bitti 
- Il Parco Museo S’Abba Frisca di Dorgali 

 

Moby e Tirrenia si confermano in questo modo al fianco della Sardegna e delle sue iniziative culturali, 
con l’obiettivo di connettere il territorio con tutti i turisti che scelgono di trascorrere le vacanze 
sull’Isola e far sì che conoscano non solo le bellezze naturali di questa terra, ma anche la sua cultura e 
le tradizioni. 

 
L’accordo con Confcooperative Nuoro Ogliastra va proprio in questa direzione: Moby e Tirrenia 
vogliono stare al fianco di una confederazione che promuove e sostiene lo sviluppo locale attraverso 
il modello dell’impresa cooperativa, valorizzando le potenzialità e le risorse della comunità di 
riferimento, e ha individuato nella cultura un settore strategico. 

 

Fino a 5.600 partenze per la Sardegna (fino a 30 al giorno) e una capacità massima di oltre 70mila 
passeggeri giornalieri. Moby e Tirrenia offrono il più grande network di collegamenti e una vasta scelta 
di orari e porti di partenza, con la possibilità in alta stagione di viaggiare sia in notturna che in diurna 
grazie al potenziamento delle corse verso l’Isola. Viaggiare con Moby e Tirrenia significa sentirsi 
completamente a proprio agio, in un ambiente piacevole con un'atmosfera di relax e divertimento: 
ristoranti à la carte, pizzerie, la zona shopping, le sale giochi, il cinema e le piscine con zona solarium. 

 

Moby e Tirrenia, gli specialisti della Sardegna. 

 
Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono compagnie del gruppo Onorato Armatori, leader del trasporto marittimo passeggeri e merci da cinque 
generazioni. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa fino a 
4.000 dipendenti, tutti italiani, inclusi gli stagionali. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia,  Corsica, Arcipelago 
Toscano e Tremiti con 47 navi, tutte bandiera italiana, con 41.000 partenze per 30 porti programmate per il 2016.  I Fast Cruise Ferries del 
gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2015/2016 dell’Istituto tedesco Qualità 
e Finanza per la qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle tre navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore 
compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2016. Il gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per l'innovativa 
operazione di rifinanziamento conclusa lo scorso febbraio, ha inoltre una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove 
porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Tramite la controllata Sinergest, Moby gestisce inoltre 
la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia. 
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