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Dear Guest,

con questo primo numero del 2014 iniziamo un nuovo decennio di pubblicazioni della rivista che ti accingi a leggere. Festeggiamo, quindi, una
tappa importante. In questi primi dieci anni abbiamo informato diversi
milioni di viaggiatori che sulle nostre navi hanno trovato una rivista che
li ha condotti, dopo il porto, nel “percorso terrestre” suggerendo siti e
musei da visitare, piazze, luoghi e strade da percorrere ma anche ristoranti, bar e posti del tempo libero da conoscere.
Il nostro Magazine è diventato uno strumento valido sia a bordo delle
nostre navi sia a terra una volta sbarcati ed è con questo messaggio
che ti diamo il nostro benvenuto a bordo. In questi dieci anni il nostro
Gruppo armatoriale ha avuto uno sviluppo notevole ponendosi ai vertici
dell’armamento europeo e leader nel traffico mediterraneo. Le navi
passeggeri della Grimaldi percorrono, in pratica, tutto il Mediterraneo.
Dal Marocco, alla Spagna, dalla Tunisia alla Grecia. Infine la Sardegna e
la Sicilia, il tutto in collegamento con i porti italiani di Livorno, Civitavecchia, Salerno e Palermo e, in Adriatico, da Trieste in giù, fino a Ravenna,
Ancona e Brindisi.
Nel 2013 abbiamo raggiunto ottimi risultati grazie a prodotti incentivanti
e diversi eventi a bordo. Nelle pagine seguenti potrai trovare dettagliati
programmi e promozioni. Anche nel 2014 manterremo una politica
tariffaria improntata al low cost che va ad aggiungersi alle collaudate
formule “Advance Booking”, “SuperFamily & friends”, “Superbonus” e
“Supercamper” ed interessanti sconti sul biglietto di ritorno.
Il nostro Gruppo armatoriale è molto attivo in Nord Europa grazie alla
controllata Finnlines che opera servizi passeggeri e merci nel Mar Baltico ed in Grecia con l’altra controllata Minoan Lines che, assieme ai
servizi della Grimaldi Lines, offre una serie di partenze giornaliere da
Ancona e Brindisi, bisettimanali da Ravenna e trisettimanali da Trieste
per Igoumenitsa e Patrasso che rappresentano i principali porti d’ingresso per tutta la penisola ellenica.
Gentile Ospite, come è prassi, questa rivista che ti accingi a sfogliare
rappresenta un utile compagno di viaggio, uno strumento valido che ti
aiuterà a scegliere, una volta a terra, l’itinerario che più soddisfa la tua
curiosità. Di volta in volta selezioniamo le località che, a nostro avviso,
possono essere di interesse affidandone il racconto ad esperti giornalisti di settore.
Nell’augurarti un buon viaggio ed una piacevole vacanza, anche a nome
del Comandante della nave e del suo equipaggio, avremo piacere di
averti di nuovo a bordo in una delle tue prossime traversate.

Gianluca Grimaldi
Presidente / President
Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A.

this edition – the first of 2014 – marks an important milestone,
namely the beginning of the tenth year of publication of our
Magazine. In the last ten years we have provided information for
millions of passengers on our ships, who have consulted these
pages and used them, after arrival in port, on “DIY shoreside
excursions” to museums, tourist attractions and other places of
interest as well as restaurants, bars, clubs and more besides.
Our Magazine has become a useful tool both on our ships and
ashore when our passengers have disembarked. This is our
message to you now as we welcome you aboard. In the last
decade our shipping Group has grown substantially, turning into a
major European player and leader in Mediterranean Ro-Ro traffic.
Grimaldi’s passenger ships sail throughout the Mediterranean.
From Morocco to Spain, Tunisia and Greece, plus Sardinia and
Sicily, all connected to the Italian ports of Livorno, Civitavecchia,
Salerno, Palermo and – on the Adriatic coast – from Trieste down to
Ravenna, Ancona and Brindisi.
In 2013 we achieved excellent results thanks to our incentive
products and special events on board. These pages contain details
of our various programs and promotions. In 2014 we’re maintaining
a low cost fare policy as well as our established formulas
“Advance Booking”, “SuperFamily & friends”, “Superbonus” and
“Supercamper”, together with attractive discounts on return tickets.
Our shipping Group is very active in Northern Europe through our
subsidiary Finnlines, which provides passenger and goods services
in the Baltic Sea, and in Greece through our other subsidiary
Minoan Lines, which, together with Grimaldi Lines, offers daily
departures from Ancona to Brindisi, twice weekly sailings from
Ravenna and three days a week from Trieste on the routes to
Igoumenitsa and Patrasso, which are our main ports of entry to the
Greek peninsula.
Dear Guest, as in the past, this Magazine you’re reading is a useful
travelling companion and a handy guide that will help you to choose
how best to spend your time once you disembark. From time to
time we select particular places of interest for you and commission
travel writers and other experts to contribute articles about them.
While wishing you a pleasant voyage and a great holiday, also on
behalf of the Master and all of his crew, we trust that we will have
the pleasure of welcoming you on board one of our ships again in
the near future.

Emanuele Grimaldi
Presidente /President
Atlantica S.p.A. di Navigazione
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Scopri tutte le offerte ed
i vantaggi che potrai avere
quest'anno in Catalogna
• Sconto del 100% per il primo bambino
• 50% di sconto per bambini
• Prezzi speciali per famiglie numerose
• Sconto minimo del 15% sugli alloggi per le famiglie,
le attività in loco e / o ristorante
• Ristoranti con menú bambino
• Tantissime attività per famiglie

Sul sito www.catalunya.com,
puoi trovare l'agenda di tutte le
attività per non perderti niente
quest'anno!

www.catalunya.com
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TORNEI DI POKER INTERNAZIONALE, ROuLETTE, BLACK-jACK,
MINI PuNTO-BANCO, SLOT-MACHINE, DISCOTECA B*SPACE,
RISTORANTI, BAR, CENE&SPETTACOLO, BuffET E STAgIONALE
APERTO fINO ALL’ALBA

INgRESSO gRATuITO E WELCOME DRINK PER DuE PERSONE DIETRO
PRESENTAZIONE DELLA CARTA D’IMBARCO.
PER I CITTADINI CHE NON fANNO PARTE DELL’uNIONE EuROPEA L’uNICO
DOCuMENTO vALIDO è IL PASSAPORTO. vALIDO fINO 30/12/2014

ADV

PORT OLÍMPIC - MARINA, 19-21 - BARCELONA
T. +34 93 225 78 78 - www.casino-barcelona.com
È obbligatorio presentare la carta d’identità, la patente di guida o il passaporto. Per i cittadini che non fanno
parte dell’unione europea è obbligatorio presentare soltanto il passaporto. Età minima: 18 anni.
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Le navi Grimaldi sulle rotte del sole
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e navi Grimaldi seguono la rotta
del sole nel Mediterraneo. Da
Ovest ad Est, dal Marocco fino alla
Grecia, dalla Spagna alla Tunisia fino
alle grandi isole di Sicilia e Sardegna
sono stati confermati, ed in parte
ampliati, gli itinerari con i porti italiani
del Tirreno e dell’Adriatico. La destinazione sarda di Porto Torres verrà,
anche in questa stagione estiva, servita dalle ammiraglie Cruise Barcelona e Cruise Roma in grado di accogliere oltre 3mila ospiti con a seguito
auto, moto, camper o bicicletta. Novità di rilievo e vantaggiosa per i turisti
che intendono soggiornare sull’isola,
l’accordo stipulato con il Consorzio Sardegna Turismo e Servizi (STS) che prevede sconti tra il
10% e il 15% sulle partenze sia da
Barcellona sia da Civitavecchia.
Al Consorzio STS fanno capo oltre
400 strutture tra alberghi, campeggi
e B&B. Il 2014 è l’anno internazionale
della Famiglia e, pertanto, il Gruppo
Grimaldi ha deciso, in collaborazione
con l’Ente di Promozione del Turismo della Catalogna, di incentivare
l’offerta con pacchetti family. Queste
e diverse altre iniziative fanno parte
della nuova programmazione - con
particolare attenzione alla spesa
senza penalizzare la qualità del prodotto - di Grimaldi Lines Tour Operator che è riuscito ad assicurarsi
vantaggiosi pacchetti (nave+hotel) in
strutture di livello superiore.
Come ogni stagione estiva sono
numerosi gli eventi che si terranno
sulle navi Grimaldi sulla rotta tra Civitavecchia e Barcellona. Tra questi, da
segnalare senz’altro, l’evento spagnolo Seven Salsa ed il Love Beat
Boat. Quindi quello dello Zecchino
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d’oro ed il Dance Fit Cruise. Infine,
le arti marziali, il collaudato torneo di poker Texas Hold’em, nonché il party di Halloween. Il calendario è fitto ed è possibile consultarlo
per intero nelle pagine che seguono.
Le rotte del sole delle navi Grimaldi
anche quest’anno raggiungeranno la
Grecia. Meta sempre più gettonata
dai vacanzieri che merita molta attenzione. Il Gruppo Grimaldi, con i marchi Grimaldi Lines e Minoan Lines, è
leader sulle rotte adriatiche tra Italia
e Grecia. Grimaldi Lines ha arricchito le partenze con una nuova linea
dalla fine dello scorso anno: anche
da Ravenna, con due partenze settimanali, è possibile raggiungere Igoumenitsa e Patrasso, le porte d’ingresso alla penisola ellenica. Questa
linea va ad aggiungersi agli itinerari
giornalieri in partenza da Brindisi e a
quelli offerti dalla controllata Minoan
Lines da Ancona (giornalieri) e da

Trieste (trisettimanali). Infine, alcuni dati sul trasporto di passeggeri. Il
2013 è stato un anno confortante dal
punto di vista dei risultati. Il traffico
dei passeggeri è aumentato di un
buon 30%, performance raggiunta
grazie ad un lavoro costante e molto
articolato sul mercato. È anche il frutto di accordi importanti con aziende
leader nei propri settori di riferimento.
Trenitalia, BancoPosta, Aci e Ministero
dell’Istruzione (Miur) sono solo alcuni dei partners scelti. La conferma di
tutte le linee operate lo scorso anno
in aggiunta a quelle nuove fanno ben
sperare in un 2014 altrettanto buono,
anzi ancora migliore.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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rimaldi’s ships follow the sunny
Mediterranean routes. From West
to East, from Morocco to Greece,
Spain, Tunisia and the big island destinations of Sicily and Sardinia, our network sailing to and from Italian ports
on the Tyrrhenian and Adriatic has
been confirmed and extended. Once
again this summer the Sardinian town
of Porto Torres will be served by the
cruise ships Cruise Barcelona and
Cruise Roma, which can accommodate over 3000 guests and their cars,
motorcycles, motorhomes and bicycles. Big news and big advantages for
tourists intending to stay on the island:
under an agreement signed with the
Sardinian Consortium of Tourism
and Services (STS), there are 10%
to 15% discounts on departures to
Sardinia from both Barcelona and
Civitavecchia. The STS Consortium
represents over 400 hotels, camping & caravan parks and B&Bs. 2014
is the International Year of the Family
and, accordingly, the Grimaldi Group
has decided, in collaboration with the
Catalonia Tourism Promotion Agency,
to offer family packages as an added
incentive. This and various other initiatives have been introduced in the new
programme, with special attention to
savings and without affecting the quality of the Grimaldi Lines Tour Operator
product, which features advantageous
packages (ship+hotel) in premium category accommodation.
Like every summer season, numerous
events are scheduled on the Grimaldi
ships on the Civitavecchia-Barcelona
route. Highlights include the Spanish
event Seven Salsa, Love Beat Boat,
the Zecchino d’oro (song contest for

children) and the Dance Fit Cruise.
Among the other activities are martial
arts, the popular Texas Hold’em poker
tournament and the Halloween party.
The calendar is packed and all the
events are listed on the following pages.
As in previous years, Grimaldi’s ships
will once again be sailing on the sunny
route to Greece, which has become
an increasingly popular tourist destination. The Grimaldi Group, with the
brands Grimaldi Lines and Minoan
Lines, is the market leader on the Adriatic routes between Italy and Greece.
At the end of last year Grimaldi Lines
added Ravenna to its list of ports with
departures twice a week for Igoumenitsa and Patrasso, the gateways to the
Greek peninsula. This new line supplements the daily sailings from Brindisi
and those offered by Minoan Lines
from Ancona (daily) and from Trieste
(three times a week).
To finish, some figures concerning
passenger movements. 2013 was
an encouraging year for us in terms
of results. Our passenger traffic
increased by some 30% thanks to
ongoing sophisticated marketing strategies. This performance is also the result
of important agreements with leading enterprises and organisations; our
partners include Trenitalia, BancoPosta,
ACI (Italian Automobile Club) and the
Italian Ministry for Education. The fact
that we have confirmed all of the lines
operating in 2013 and added some
new routes as well means that we can
expect our performance in 2014 to
be just as good, if not better, than last
year’s.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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l Gruppo Grimaldi conferma il suo
coinvolgimento nell’iniziativa portata avanti dall’Associazione Culturale
Scientifica Ketos e dall’Associazione ONLUS Accademia del Leviatano
in collaborazione con il Dipartimento
Difesa della Natura dell’Ispra (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). È dal 2010 che i ponti
delle navi del Gruppo fungono da perfetto “palcoscenico” per il monitoraggio della distribuzione dei cetacei nel
Mediterraneo e per studiare le relazioni tra il traffico marittimo e le grandi
balene.
Inizialmente, la tratta d’osservazione
scelta è stata la Catania-Civitavecchia
e poi, da giugno 2012, la CivitavecchiaBarcellona. Da novembre 2013 Ketos
ha attivato il programma di ricerca
trans-frontaliero per il monitoraggio
dei cetacei nel Canale di Sicilia; l’osservazione si è quindi estesa alle zone tra
Civitavecchia, Palermo e Tunisi. Viaggiando lungo le principali rotte delle
navi, i ricercatori riescono ad individuare con maggior precisione quali
sono le zone con un’elevata presenza
di cetacei, riportando i dati ambientali
e le diverse specie individuate, registrando i dettagli di ogni avvistamento
su un database nazionale. Dall’inizio
della collaborazione, giugno 2013, fino
ad oggi, l’Accademia del Leviatano ha
registrato 872 cetacei lungo la tratta
Civitavecchia-Barcellona. La maggior
parte degli avvistamenti riguardano la
balenottera comune (292 avvistamenti), la più grande balena che abita in
maniera stabile in Mediterraneo, e la
stenella (294 avvistamenti), il piccolo delfinide gregario frequentemente
avvistato in mare aperto. Delle altre
specie che vivono nel Mediterraneo
sono stati avvistati il capodoglio, il

delfino costiero tursiope ed i più rari
grampo e zifio. Nella tratta più meridionale, fra Tunisi, Palermo e Civitavecchia a partire da ottobre scorso,
l’associazione Ketos ha registrato 32
avvistamenti di stenelle, tursiope, una
balenottera ed il raro delfino comune.
Informazioni importanti che permettono di “fotografare” la situazione, indicano dove e come cambia, correlandola a diversi fattori antropici e ambientali che possono influenzare la presenza
(o l’assenza) di questi animali, i loro
ritmi migratori e il loro diverso utilizzo
degli habitat. Durante ogni viaggio i
ricercatori sono affiancati da studenti che vengono formati sulle tecniche
del monitoraggio a mare, sull’identificazione e biologia dei cetacei che
popolano il Mediterraneo, sulla navigazione marittima e la digitalizzazione
dei dati raccolti. “Seguendo le rotte

dei traghetti, e quindi le Autostrade del
Mare – spiega Antonella Arcangeli, del
Dipartimento Difesa Natura dell’ISPRA
– possiamo con precisione individuare, oltre alle aree, anche i periodi e le
stagioni di maggior concentrazione dei
cetacei e mettere così in campo azioni
per mitigare il rischio d’impatto con le
navi”.
“L’utilizzo di grandi navi per l’avvistamento di cetacei” racconta Mario
Tringali, Presidente dell’Associazione
Ketos, “offre la possibilità di individuare aree di hotspot dei cetacei lungo le
Autostrade del Mare permettendo di
valutare l’impatto tra navi e le grandi
balene anche in aree sensibili come, ad
esempio, lo Stretto di Messina. La condivisione dei dati e dei metodi consente di avere una visione d’insieme utile
anche a programmare azioni di tutela
della biodiversità marina. I dati raccolti

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com

Grimaldi Lines and
Ketos join forces for
whale monitoring
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verranno elaborati e confrontati con parametri ambientali e geografici e le conclusioni sono disponibili sia al mondo scientifico sia alle amministrazioni locali e nazionali affinché possano concertare le azioni
di tutela più idonee per salvaguardare le
popolazioni dei cetacei”. Un progetto,
dunque, che ha un senso sotto molteplici
aspetti: ambientale, didattico e anche di
prevenzione e promozione dei valori di
tutela del mare.
“È importante per il Gruppo Grimaldi poter
contribuire e sostenere attivamente programmi di tutela della fauna e flora marina nel Mediterraneo” afferma Francesca
Marino, Responsabile Settore Passeggeri
del Gruppo Grimaldi. “Il Gruppo da sempre agisce nel rispetto dell’ambiente e del
risparmio energetico, e dunque siamo lieti
di collaborare in attività che contribuiscono alla protezione dei cetacei presenti nei
nostri mari”.

he Grimaldi Group is continuing
its involvement in the initiative conducted by the Scientific and Cultural
Association Ketos and by the non-profit
organisation Accademia del Leviatano in
collaboration with the Italian Department
of Nature Protection at ISPRA (Higher
Institute for Environmental Protection
and Research). Since 2010 the decks of
the Group’s ships have been the perfect
“observation platform” for monitoring the
distribution of cetaceans in the Mediterranean and studying the effects of shipping on whales.
The initial route chosen for observation was Catania-Civitavecchia followed,
starting in June 2012, by CivitavecchiaBarcelona. In November 2013 Ketos
launched a cross-border research programme to monitor whales in the Strait
of Sicily; thus the whale watching activities were extended to the area between
Civitavecchia, Palermo and Tunis. By
sailing on the main shipping routes, the
researchers are able to identify more
accurately which areas have the highest
concentration of whales, report environmental data and the different species
spotted, and record the details of each
sighting in a national database. Since the
beginning of the collaboration in June
2013, the Accademia del Leviatano has
recorded 872 cetacean sightings on the
Civitavecchia-Barcelona route. Most of
these are accounted for by the fin whale
(292 sightings), which is the biggest
species commonly found in the Mediterranean, and by the striped dolphin (294
sightings), which commonly moves in
large groups in the open sea. There have
also been sightings of sperm whales, the
bottlenose dolphin and the less common
Risso’s dolphin and Cuvier’s beaked
whale. In the southernmost stretch of
water – between Tunis, Palermo and
Civitavecchia – since last October Ketos
has recorded 32 sightings of striped dolphins, bottlenose dolphins, one fin whale
and the rare short-beaked common dolphin.
This important information provides a
“snapshot” of the situation; it indicates
where and how changes are occur-

ring, correlating them with different
man-made and environmental factors that may influence the presence
(or absence) of these mammals, their
migratory patterns and their different
use of habitats. During each voyage the
researchers are accompanied by students who receive training on monitoring
techniques, identification and biology of
whales in the Mediterranean, shipping
and digitalization of the data collected.
“By following the routes of the ferries,
and consequently the Motorways of the
Sea,” explains Antonella Arcangeli from
the Department of Nature Protection at
ISPRA, “we can accurately pinpoint not
only the areas, but also the periods and
seasons when the number of whales
peaks, and act accordingly to mitigate
the risk of whale strikes.”
Ketos President Mario Tringali adds:
“The use of big ships for whale sightings
allows us to identify hotspots for whales
on the Motorways of the Sea and assess
the impact of shipping on these mammals also in sensitive areas like the Strait
of Messina. Sharing data and methods
means we can have an overview that is
useful also in terms of planning actions
for the conservation of marine biodiversity. The data collected will be processed
and compared with environmental and
geographical parameters; then the conclusions will be made available to the
scientific world and local and national
government organizations so that they
can arrange the most appropriate
actions to protect the whale population.”
So this is an educational project and, at
the same time, serves other purposes as
a means of prevention and fostering of
values associated with protection of the
marine environmental.
“It’s important for the Grimaldi Group
to be able to contribute proactively and
to support marine fauna and flora conservation programmes in the Mediterranean,” says Grimaldi Group Passenger
Department Manager Francesca Marino.
“The Group always acts consistently with
the goals of environmental sustainability
and energy saving, and we’re delighted
to play an active part in activities contributing to the protection of whales in the
waters where we operate.”

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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EVENTI A BORDO:
LA PAROLA AI PROTAGONISTI

C

r u i s e R o m a e Cr u i s e B a r c e l o n a , l o c ati o n i n m oti o n in
r o t t a t ra C i v i t ave c c h i a e B a r c e l l o n a , o s p i t a n o d a 5 a n n i
m a n i f e s t az i o n i d i d i ve r s a n at ura e t ip o l o g i a .
La r e d az i o n e d e l m a g az in e M a r e N o s t r um h a d e c i s o d i
s a p e r n e d i p i ù, in te r v i s t a n d o a l c un i d e i t a n t i p r o m o to r i e d
o r g a n iz z ato r i d i e ve n t i c h e h a n n o s c e l to G r im a l d i L in e s .

SIMONE DI PASQUALE, popolare ballerino del programma di Rai Uno “Ballando con le stelle”, oggi è un uomo sempre in movimento. Il successo
soffia nelle sue vele e lui, insieme al suo team di Personal Dancer, propone
programmi di intrattenimento e show di animazione dove la danza diventa
un motivo per ritrovarsi e divertirsi, senza tralasciare tecnica e impegno.
Ha dedicato, e ancora lo fa, molto tempo all’insegnamento.
 Per lei è più semplice ballare o trasmettere la danza?

Ho iniziato ad insegnare molto presto
affiancando da subito i miei maestri.
Oggi mi dedico a preparare coppie
che si allenano per competizioni
sportive, ma soprattutto a trasmettere la bellezza della danza a chi si avvicina a questa disciplina per la prima
volta. Che l’obiettivo sia gareggiare,
fare sport, o semplicemente divertirsi,
mantengo con tutti i miei allievi lo
stesso metodo, gli stessi contenuti e
la stessa tecnica. Tutti possono ballare.
 Ci parli un po’ del programma di cui
è protagonista da ormai 10 edizioni. Il

pubblico ama pensare che possa
nascere una storia d’amore nel corso
delle puntate. Ritiene anche lei che ci
si innamori più facilmente ballando?

“Ballando con le stelle” ha cambiato
la mia vita in generale, sia dal punto
di vista umano che professionale.
Mi ha tirato fuori dal mondo della
competizione, molto ristretto e un
po’ arido, legato sempre agli stessi
circuiti. Sicuramente ballare offre la
possibilità di conoscersi più a fondo
e, se ne hai la capacità, riesci a capire
la tua partner o il tuo partner molto
più velocemente che in altri contesti.
A questo punto dipende dalle affinità. È vero, ballando insieme ci si innamora più facilmente ma non sempre
è amore, magari è solo attrazione che
poi svanisce a fine coreografia.

marenostrum

 Chi balla è felice! È vero? È una
sorta di psicoterapia dinamica? È a
questo che attribuisce il successo della
prima edizione di “Ballando Verso Barcellona”?
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Assolutamente si. L’obiettivo di questa proposta è tirare fuori gioia e
serenità attraverso il ballo, quindi
quale luogo migliore se non la location che ci offre Grimaldi Lines, dove
le persone sono già predisposte al
relax e alla vacanza? Lo spazio raccolto della Cruise Roma ci consente
di vivere e condividere la nostra

passione in un’atmosfera familiare e
fuori dagli schemi ordinari, arricchita
dall’elemento del viaggio verso una
bellissima destinazione.
Nel mio lavoro, riscontro ogni giorno
un effetto benefico sulle persone che
ballano. Se veicolato da professionisti preparati e con spiccate capacità
empatiche, il ballo può essere un’esperienza unica. Noi lavoriamo molto
sugli aspetti e le attitudini personali
di ogni allievo, riusciamo a tirare
fuori delle caratteristiche che spesso
nemmeno sanno di avere. Durante
il nostro primo evento il successo è
stato anche decretato da questa scoperta. Gli ospiti che hanno partecipato sono stati piacevolmente colpiti
dal coinvolgimento, siamo rimasti
in contatto anche dopo la fine della
crociera e ci seguono in ogni nostra
manifestazione.
 Ha in mente di aggiungere qualche
elemento di novità per l’edizione del
prossimo giugno?

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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The word to the protagonists
SIMONE DI PASQUALE, ballroom dancer, is a household name in
Italy thanks to his appearances in “Ballando con le stelle”, Rai
Uno’s version of Strictly Come Dancing. He’s always on the move.
It’s full steam ahead for Simone; he and his team of Personal
Dancers provide popular programmes and shows where dance
provides the ultimate in feel-good entertainment without overlooking technique and commitment.
 You’ve always devoted a lot of
time to instruction. Do you find it
easier to dance or to convey this
passion to others?

I started teaching very early, assisting
my own instructors. Today I coach
couples training for competitions,
but above all I try to convey the
beauty of dance to people who
are only just taking up this hobby.
Whether they’re competing, getting
exercise or just having fun, I use
the same method, content and
technique with all my students.
Anyone can take up dancing.
 Tell us about your participation
in 10 editions of “Ballando con le
stelle”. TV audiences like to think
that there are lots of romances on
the programme. Do you think it’s
true that it’s easy to fall in love with
your dance partner?

Quest’anno sarà tutto una novità! A partire dalla varietà dei ritmi proposti: si passerà dal latino al boogie woogie, dal tip
tap alla salsa cubana, dal tango argentino allo swing. Ce n’è davvero per tutti i
gusti e per tutte le età. Le performance
live saranno arricchite dalla presenza di
un’orchestra dal vivo ed inoltre offriremo
anche un intrattenimento dedicato ai più
piccoli. Un programma ricchissimo per
stupire ancora di più i nostri ospiti.

“Ballando con le stelle” has changed
my life, both personally and
professionally. It made a change
from competitive dancing, which
is very much a closed world and a
bit impersonal, always on the same
old circuits. Dancing is definitely
a great way of getting to know
each other better and, if you’re
good, you can understand your
partner much quicker on the dance
floor than in other contexts. It all
depends on chemistry of course.
It’s true that romance is more
likely to be in the air when you’re
dancing together but then it again
it may not actually be love, simply
an attraction that fades when the
studio lights are switched off.
 They say that people who dance
are happy! Is that true? Is it a sort of
dynamic psychotherapy? Is that why
the first edition of “Dancing Towards
Barcelona” was such a success?

Absolutely. Our objective was to
convey joy and serenity through

dance, so what better location
than a Grimaldi Lines ship, where
the people on board are already
in the mood to relax and enjoy a
vacation. The facilities on the Cruise
Roma allowed us to share our
passion in a friendly atmosphere
that is a getaway from the madding
crowd, and enhanced by the
anticipation of holidaymakers
sailing to a fabulous destination.
Each day at work I can see the
beneficial effects of dancing.
If you’re coached by a trained
professional who’s also a good
listener, dancing can be a uniquely
rewarding experience. We work
very much on a one-to-one basis,
which means that very often we can
work on skills that the individual
student doesn’t even know that
they possess. The success of this
inaugural edition was also due
to this aspect. The guests who
took part really got into it – so
much so that we’re still in touch
now; even though the cruise has
finished, they continue to follow
us at any event we’re doing.
 Do you plan on making any
changes for the upcoming edition in
June?

We’re introducing lots of
innovations this year! In particular
regarding the variety of dances
on offer: Latin routines, boogiewoogie, tap, Cuban Salsa, tango,
swing – you name it and we’ve got
it, for all tastes and all age groups!
The shows in front of an audience
will be even better thanks to music
performed by a live orchestra and,
last but not least, there’ll be a
special entertainment programme
for kids. All in all, this year’s edition
will have what it takes to impress
our guests even more than ever.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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wh o ch o s e G r i m a l di Line s.
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Luciano Santarelli, proprietario del marchio Love Beat Boat, è
ideatore e direttore artistico di quella che è conosciuta come la
festa più trendy del Mediterraneo, un evento nato per portare la buona musica sul mare. Inizia la sua carriera come dj nel
1989, in seguito diventa esperto di pubbliche relazioni nonché
organizzatore e produttore di eventi musicali, vantando collaborazioni con i migliori club della night-life italiana.
 Love Beat Boat - lo dice anche il nome - è
un format strettamente legato alla navigazione. Ci racconta com’è nata questa idea?

Sono amante dei viaggi ed appassionato
di mare. Nel 2006 ho avuto per la prima
volta l’occasione di essere ospitato a bordo
di una nave da crociera: l’atmosfera mi ha
da subito colpito, sono rimasto affascinato
soprattutto dalla serenità che ti trasmette
il panorama quando non vedi terra e dalla bellezza di un tramonto vissuto in alto
mare. Da quel momento ho guardato le
navi con occhi diversi, confesso di possedere anche una collezione di modellini.
E’ stato naturale per me riunire le mie
passioni sotto un unico nome…Love Beat
Boat.

marenostrum

 Chiarito il contenitore, ci parli adesso del
contenuto: qual’è il valore aggiunto che LBB
porta in nave?
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Love Beat Boat è prima di tutto un gruppo
di professionisti accomunati dalla stessa
passione per il divertimento notturno
interpretato come ambiente accogliente,
musica di qualità e pubblico selezionato
ed omogeneo con tanta voglia di sano
divertimento. È un party-crociera in cui l’ingrediente principale è la musica e le performance di artisti di rilievo internazionale
che, insieme al comfort ed ai servizi della
nave, lo rendono ancora oggi il format più
originale e innovativo del Mediterraneo. I
partecipanti si ritrovano a condividere gli
stessi spazi per quattro giorni scanditi da
aperitivi, feste a bordo piscina, discoteca e
tanto sole, oltre agli esclusivi party previsti sulla lunga spiaggia di Barceloneta ed
organizzati nei famosi locali catalani Carpe Diem e Opium Mar.
Arrivato alla sua IX edizione, LBB si svolgerà quest’anno dal 14 al 17 giugno,
per festeggiare al meglio l’inizio dell’estate!

Ogni edizione si contraddistingue per l’importanza
del cast artistico, quest’anno
sarà di caratura mondiale. Tra
gli altri, suoneranno per noi:
Natalia Dolgova, affermata dj ed
ex modella, play-mate di Playboy;
Javi Mula, dj al top delle classifiche
internazionali e conosciuto in tutto il
mondo per i brani da lui prodotti C’mon
e Sexy Lady; DJ SIMSON apprezzato dj e
producer della scena italiana. Inoltre ospiteremo a bordo una tappa di Miss Model
of the World 2014, durante la quale 40
modelle si contenderanno un posto per la
finale mondiale che si svolgerà ad ottobre
in Cina. Altra novità di rilievo è la partnership con OTN, network di oltre 600
agenzie di viaggio disseminate su tutto il
territorio nazionale, che curerà la commercializzazione e la vendita dell’evento.
 Ci vuole salutare invitando gli amici lettori ad unirsi alla ciurma?

Love Beat Boat é un’esperienza da vivere,
non da raccontare…mi auguro di averne trasmesso al meglio il valore, ma il
miglior suggerimento che posso dare è
quello di partecipare!

 Ha parlato di artisti internazionali, può
anticiparci qualche nome?

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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Luciano Santarelli is the owner of the Love Beat Boat brand and
the founder and artistic director of the Mediterranean’s trendiest
party, an annual event that turns the ship into a floating nightclub.
He began his career as a DJ in 1989, then became an expert in PR
and a promoter and producer of music events, in collaboration
with the best venues on the Italian club circuit.

I’ve got the travel
bug and I love the
sea. In 2006 I had
the chance for the first
time to go on a cruise:
I was immediately taken
by the atmosphere and
particularly struck by the sense
of peace and wellbeing you get at
sea when, for example, you’re out of
sight of land and you see a beautiful
sunset. Since then I’ve been
passionate about boats of all sizes
and I even admit to having my
own collection of model ships.
Hence…Love Beat Boat.
 So now we’re clear
about the name, can you tells
us about the event: what’s
the added value that LBB
brings to the ship?

Love Beat Boat is first
and foremost a group of
professionals who share the
same passion for nightlife
based on the ingredients of
a welcoming atmosphere,
quality music and a select and
homogeneous public with a great
desire for good, wholesome fun.
It’s a cruise party with great music
and performances by international
artists. Add the ship’s amenities and
you’ve got the Mediterranean’s most

original and innovative entertainment
format. Party-goers rock the boat
for four days of happy hour treats,
pool parties, disco music and lots of
sun, as well as exclusive party events
on the beach at Barceloneta and in
the famous Catalan lounge dance
clubs Carpe Diem and Opium Mar.
Now into its 9th edition, LBB will be held
this year from 14 to 17 June – the best
way to welcome the arrival of summer!
 You mentioned international artists;
can you give us some names?

Each edition features some of the biggest
names in the business and this year is
no exception. Among those providing
the music for us are dance music DJ,
former model and Playboy playmate
Natalia Dolgova; top international
dance DJ Javi Mula, who produced the
worldwide hits C’mon and Sexy Lady;
and DJ SIMSON, who is a popular DJ
and producer on the Italian club scene.
On board we will also be hosting one of
the preliminary contests for Miss Model
of the World 2014, with 40 models
competing for a place in the grand
final to be held in October in China.
Another noteworthy innovation is our
partnership with OTN, the network
of over 600 travel agencies located
all over Italy, who will be handling
marketing and sales for the event.
 Do you want to sign off by inviting our
readers to join in the fun?

Love Beat Boat is something to
experience, rather than to talk about…I
hope I’ve conveyed the idea effectively,
but the best suggestion I can give is
to come along and take part!

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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the name suggests
– is a format that is
inextricably linked
with the sea. How
did you get the
idea?
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Claudio Zambelli, da sempre
attivo nel campo degli eventi
legati al mondo dell’infanzia,
nel 2006 costituisce a Verona la
sua agenzia con l’obiettivo principale di organizzare le selezioni
nazionali dello Zecchino d’oro,
in collaborazione con l’Antoniano di Bologna.
 Lo Zecchino d’Oro vanta imitazioni
televisive di grande successo ma resta
unico nel suo genere. Ci può spiegare
perché?

La forza del programma è soprattutto quella di non sfociare nel genere
talent. A differenza di altri spettacoli
televisivi qui i veri protagonisti sono
i bambini, senza le pressioni dei
giudizi, e addirittura delle critiche, e
senza l’obbligo di interpretare canzoni di un certo spessore appartenenti
alla musica italiana e internazionale.
Non c’è la tensione della gara ma la
freschezza e la spensieratezza dei
bambini che si dilettano in canzoni
che da casa tutti possono canticchiare. Un genere che non cambia da
cinquantacinque anni e che risulta
sempre vincente. Lo Zecchino d’Oro
non invecchia mai, è il Festival di Sanremo dei più piccoli, che affrontano
la gara con spirito di grande gioco,
senza atteggiarsi a star e senza dover
scimmiottare gli adulti.

marenostrum

 Elemento distintivo dello Zecchino
d’Oro è certamente il Piccolo Coro
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dell’Antoniano di Bologna che accompagna le canzoni di tutti i piccoli
partecipanti. Non possiamo pertanto
non spendere due parole sulla sua
fondatrice.

Maria Rachele Ventre creò il Piccolo Coro dell’Antoniano nel 1963 e,
durante i 32 anni della sua direzione,
non si limitò a dirigere i bambini, ma
fu sempre parte attiva nella scelta
della canzoni e dei testi che dovevano educare oltre che divertire. Dire
che per oltre trent’anni sia stata la
vera anima di una delle trasmissioni
televisive più amate della Penisola è
probabilmente riduttivo nei confronti
dell’indimenticabile Mariele.
 Da otto anni si occupa di organizzare e gestire le selezioni dei piccoli
partecipanti. Di cosa si tratta esattamente?

Le selezioni dello Zecchino d’oro fanno tappa ogni anno in molte città
italiane. Durante il tour, che inizia a
febbraio e termina ad agosto, oltre
alle audizioni, proponiamo spettacoli ed eventi speciali nella volontà
di creare un clima di festa per le
tante famiglie che ogni anno partecipano alle selezioni. In quest’ottica
trovano posto eventi speciali, come
La Settimana Bianca dello Zecchino, La Spiaggia dello Zecchino e da
quest’anno per la prima volta anche
La Crociera dello Zecchino. Eventi di
più giorni che oltre alle selezioni dello
Zecchino d’oro ospitano animazioni
coinvolgenti e l’esibizione del Piccolo
Coro Mariele Ventre dell’Antoniano

di Bologna, attualmente diretto da
Sabrina Simoni.
 Quali sono i requisiti per partecipare alla selezione e qual’è il consiglio
che darebbe ai piccoli cantanti che
vogliono partecipare?

La partecipazione alle selezioni
nazionali per il 57° Zecchino d’Oro
è gratuita ed è riservata ai bambini
dai 3 agli 11 anni. È prevista l’esecuzione di una canzone a piacere,
scelta all’interno del repertorio dello
Zecchino d’Oro dalla trentesima alla
cinquantaseiesima edizione. L’audizione si svolgerà a porte chiuse e con
l’accompagnamento del pianoforte.
Chi avrà superato la prima audizione
accederà ad una successiva, che avrà
luogo nel corso di uno spettacolo
pubblico, dove il piccolo cantante
riproporrà il brano già eseguito in
precedenza, ma sulla base musicale.
Chi supererà anche la seconda ed
ultima audizione a bordo sarà convocato per le finali nazionali che si terranno a Bologna, presso l’Antoniano,
il prossimo settembre. Per partecipare
basta iscriversi attraverso il sito www.
selezionizecchinodoro.it.
Il mio consiglio è quello di divertirsi,
di inseguire la propria passione e
riuscire a prendersi il meglio da un’esperienza unica, come certamente
sarà quella che vivremo a bordo ed in
Spagna. Il vero segreto del successo
di questi tour sono i bambini e la loro
spontaneità. Chi segue la manifestazione sa che il vero tesoro sono loro e
la loro passione per il canto.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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Claudio Zambelli, who has long been associated with the arrangement of events for children, set up his agency in Verona in 2006
with the main aim of organising preliminary auditions to select
participants for the Zecchino d’Oro (Italy’s national song contest for
children), in collaboration with the Antoniano Community Services
Institute of Bologna.

The programme’s greatest strength
is that it has never been part of
the reality talent genre. Unlike
other shows of this kind, the young
contestants take centre stage; they
perform without the pressure of being
judged, or even criticised, and without
being expected to sing inappropriate
“adult” songs that have been Italian
and/or international hits in the past.
Instead of the tension associated
with more competitive formats, we
convey the carefree spontaneity of
children performing songs that anyone
can hum along to at home. We’ve
been using the same formula for 55
years now and it’s still a winner. The
Zecchino d’Oro is the junior equivalent
of the Sanremo Song Festival; the kids
competing have great fun, they don’t
act like stars or try to ape adults.
 Another distinguishing feature of
the Zecchino d’Oro is definitely the
Antoniano di Bologna children’s choir,
who accompany all the contestants.
Can you tell us about this choir’s

famous founder?

Maria Rachele Ventre began the
Piccolo Coro dell’Antoniano in
1963 and was its director for 32
years. During all of that time she
not only directed the children, but
also played an active part in the
choice of songs and lyrics, which
needed to be educative as well as
entertaining. “Mariele” was inimitable
and it would probably be doing
her an injustice merely to say that
for over thirty years she was the
driving force behind one of Italy’s
most popular TV programmes.
 You’ve been in charge of the
preliminary auditions for the Zecchino
d’Oro for the last eight years. Can you
tell us how the process works exactly?

Auditions are held each year in
many Italian towns and cities. The
tour, which starts in February and
ends in August, also includes shows
and special events designed to
entertain the families attending these
preliminary rounds. In this context
there are special events like the
Settimana Bianca dello Zecchino (held
at a ski resort), the Spiaggia dello
Zecchino (on the beach) and, starting
this year, the “Zecchino Cruise”,
which last several days and include

auditions, games and entertainment –
notably, performances by the Mariele
Ventre dell’Antoniano di Bologna
children’s choir, currently under
the direction of Sabrina Simoni.
 What are the requirements to
take part in the selection and what
advice would you give to aspiring
contestants?

Participation in the national selection
of contestants for the 57th Zecchino
d’Oro is free of charge and any child
aged from 3 to 11 can take part. You
can choose to perform any song from
any previous edition of the festival
starting from the 30th. The auditions
are private and you sing accompanied
by a piano. If you pass the first
audition you’ll be invited to a second,
which is held in front of an audience,
where you’ll sing the same song
as before, but this time with a full
musical accompaniment. If you pass
this second audition as well, you’ll be
eligible to take part in the national
finals at the Antoniano’s premises in
Bologna in September this year. To
participate in the selection process,
just fill in the form provided on the
website www.selezionizecchinodoro.it.
My advice is to just enjoy it, follow
your passion and get the most out
of a one-off experience, like the
one we’ll be having for sure on
board and in Spain. The real secret
behind the success of these tours is
the spontaneity of the kids. Anyone
familiar with the Zecchino knows
that the children and their love of
singing are our biggest assets.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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d’Oro has led to many similar televised
singing contests for kids in Italy;
they’ve often been very successful, yet
they’re no match for the original. Can
you explain why this is the case?
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coming
oming soon
Prossimamente onboard
Prossimamente

31 MAGGIO / MAY - 3 GIUGNO / JUNE
 BALLANDO VERSO
BARCELLONA

Dancing to Barcelona
con /with
Simone Di Pasquale

14-17 GIUGNO / JUNE
 LOVE BEAT BOAT

5-10 LUGLIO / JULY
 NAVIGANDO VERSO
LA SPAGNA CON LO
ZECCHINO D’ORO

Sailing to Spain with
the Zecchino d'Oro

12-15 LUGLIO / JULY
 ENDAS – ARTI
MARZIALI

Martial Arts

mare
arenostrum
aren
nostrum

19-22 LUGLIO / JULY
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 GRIMALDI DANCE
FIT CRUISE
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Dove c’è Postepay,
c’è vacanza!

LE VACANZE
E POSTEPAY

SI AVVICINANO
HA PENSATO
PROPRIO A TE!
Fino al 31/12/2014, per ogni euro
speso1 con la tua Postepay2 avrai
un credito equivalente a 1 euro di
sconto per scegliere un viaggio su
www.cartavacanza.it

PIÙ

USI LA TUA

POSTEPAY,

PIÙ RISPARMI!

• Registrati sul sito www.cartavacanza.it
• In qualsiasi momento puoi scegliere di utilizzare i crediti già accumulati3 (o parte di essi) per scontare una
vacanza nei limiti previsti per ogni offerta e se la paghi con la tua Postepay, ricominci subito ad accumulare
crediti!

E

CON SOLI 150 CREDITI,
UN'OFFERTA IMPERDIBILE GRIMALDI

LINES:

un voucher* per ottenere uno sconto fino al 50% sull'acquisto dei collegamenti
marittimi Grimaldi Lines per Spagna, Grecia, Sicilia e Sardegna!
* Verifica le condizioni di utilizzo dei voucher Grimaldi Lines sul sito www.cartavacanza.it
Sono escluse le operazioni effettuate all’estero e le operazioni di prelievo di qualsiasi Carta Postepay.
Sono escluse le Postepay non evolute.
3 I primi crediti accumulati saranno visualizzabili dal 1° maggio 2014.
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali delle carte Postepay consulta i Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici
Postali o sul sito www.poste.it.
Per maggiori informazioni sull’operazione a premi consulta il regolamento completo dell’iniziativa “Postepay ti porta in Vacanza” disponibile su www.poste.it e
www.cartavacanza.it. Montepremi stimato €25.000,00 + IVA.
1
2
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L’intervista / The interview :

Bosè,
il mio canto
per il mare
di / by Federico Vacalebre

Bosè,
my song for the sea
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“Il mare segna l’età/ che è dell’umanità/ come
la forza delle idee/ insegue le sue vie/ lo spazio, la profondità/ è della libertà/ davanti
all’oscurità/ immensità”. Così viene ricordato
con le parole di “Non siamo soli”. L'incontro
in barca con Amanda Lear e Salvador Dalí

I

l ragazzo del ’56 ha smesso di essere un ragazzo da
tempo, anzi no, vista la forma invidiabile. Ma sicuramente ha smesso di doversi sentire tra i “Bravi ragazzi”,
esercito buonista di cui una brutta hit internazionalpopolare degli anni Ottanta aveva cercato di metterlo alla testa,
cosa alquanto improbabile per uno showman artisticamente
quanto sessualmente curioso come Miguel Bosè.

In passato si è detto omosessuale, bisessuale, trisessuale,
multisessuale, alieno. Oggi si diverte a sentirsi chiamare
papito dai gemelli avuti grazie a un utero in affitto, ma
anche dai tanti giovani colleghi di mezzo mondo che riconoscono così la sua influenza sulle loro carriere e vite
di ex ragazzi scapestrati. E non ama ricordare, non ama
nemmeno correggere chi ricorda al posto suo. Come la
Lear, che ripete ogni volta di essere stata lei ad iniziarlo al
piacere della carne. Però ha ancora bene in mente quando
incontrò per la prima volta la donna che portava una pantera al guinzaglio sulla copertina di un disco-capolavoro
dei Roxy Music: “È successo nel segno di Salvador Dalì.
Ero in crociera con mio padre su una barca di un amico di
famiglia, eravamo fermi al largo e Amanda arrivò a nuoto
dalla spiaggia. Bionda, in topless, con due capezzoli che
inchiodavano il cielo, sulla testa una corona di spine e
sulle palpebre – chissà come il mare non aveva lavato via
tutto – due uova fritte dipinte dal maestro. “El Señor Dalí è
lieto di invitarvi a pranzo” sorrise, ancor prima di dirmi il
suo nome”.
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“The sea marks time/ which belongs to humanity/ like
the force of ideas/ it finds a way/ over space, through
the depths/ it is freedom/ before darkness/ immensity”.
These lyrics from the song "Non siamo soli" refer to
Miguel Bosè’s encounter on a boat with Amanda Lear
and Salvador Dalí

A

t 58 he may no longer be a young man, but Miguel Bosè
is certainly in great shape. And he’s come a long way since
his days in the early 1980s as a Latin teen idol in Italy and Spain
when he was pigeonholed as one of the Bravi ragazzi (nice young
men) – this being the Italian title (and title track) of his album
of greatest hits at the time – despite his artistic versatility and
sexual ambiguity.
In the past he has described himself as a homosexual, bisexual,
trisexual, multisexual and alien. Today he enjoys being called
papito (daddy) not only by the twins he fathered thanks to a
womb for rent, but also by a new generation of young entertainers from a number of countries who acknowledge that Bosè
has been a major influence in their careers as ex-rebels without
a cause. He doesn’t like to look back, nor does he bother to
correct those who look back on his past for him. Like former
Euro disco queen Amanda Lear, who claims that she was the
one who introduced Bosè to the pleasures of the flesh. Though
he remembers well the day he first met Lear, the woman who
appeared as the cover model leading a panther on a leash for
Roxy Music’s For Your Pleasure album: “It was when she was
Salvador Dali’s muse. I was holidaying with my father on a boat
owned by a family friend and we were riding at anchor near the
beach. Amanda swam out to our boat; blonde, topless, nipples I'll
never forget, on her head a crown of thorns and on her eyelids
– God knows how come the sea hadn’t washed them off – two
fried eggs painted by the surrealist master himself. She smiled
and said, ‘Señor Dalí is pleased to invite you to lunch,’ before
even telling us her name.”
Bosè’s father was the legendary bullfighter Luis Miguel González
Lucas, also known as Luis Miguel Dominguín, 2,000 bulls put
to the sword and 143 scars to prove it. His mother is Italian
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Il padre citato, lo sanno tutti, era un torero, anzi il Torero, Luis Miguel González Lucas, noto come Luis Miguel
Dominguín, duemila tori matati e 143 cicatrici a segnarne il passaggio sul suo corpo. La madre è Lucia Borloni,
anche lei meglio nota come Lucia Bosè. In mezzo a due
miti, Miguel è stato cresciuto tra miti della pop culture
planetaria: allevato da sette donne, Luchino Visconti per
padrino (lo voleva nel ruolo di Tadzio in “Morte a Venezia”
ma papà glielo proibì: troppo poco macho per suo figlio),
Pablo Picasso (fu lui il primo a regalargli una calzamaglia)
e Ernest Hemingway per amici di famiglia. Poi ci ha messo
del suo, incontrando mezzo jet set tra studi di registrazione
e televisivi, party e palchi, schemi spettacolari e grandi
schermi: “Bianca Jagger mi spinse a incontrare Andy
Warhol, che poi disegnò per me la copertina di un Lp. Devi
lavorare con lui, segue quel che fai”, mi disse, “ti trova
bello”. Insieme fecero anche due video. Per Almodóvar si
è messo in tacchi a spillo, per i figli è un padre severo:
“Quando diventeranno adulti decideranno la loro vita, per
ora la decido ed organizzo io”.
Bravo ex ragazzo? “Non so chi sono e non me lo chiedo
nemmeno. Non faccio bilanci, non ho paura di invecchiare,
so che la felicità dura quanto un orgasmo. Non ho nostalgie
per i miei anni giovanili, intensi quanto uno tsunami: sono
un sopravvissuto”. Un sopravvissuto con la valigia sempre
pronta e un esercito di tate al seguito. Un sopravvissuto che
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actress Lucia Borloni, better known as Lucia Bosè. With two
celebrity parents, Miguel grew up in an environment frequented
by some of the most iconic names in (pop) art and culture: he
was brought up by seven women and his godfather was Luchino
Visconti (the director of "Death in Venice" actually wanted Miguel
to be the adolescent boy Tadzio in the film but his torero father
refused to allow him to play such an effeminate role). Family
friends included Pablo Picasso (who gave Miguel his first pair of
tights) and Ernest Hemingway. Propelled by his famous family and
their entourage, Bosè started acting, singing and dancing, himself
becoming one of the international jet set as he flitted between
recording, film and TV studios, parties, song festivals and the endless appearances that went with international stardom. “Bianca
Jagger introduced me to Andy Warhol, who would later design
an album cover for me. She said that I should work with him, that
he was interested in what I was doing and thought I was great.”
They also made two video clips together. For Spanish director
Pedro Almodóvar Bosè famously put on high heels in the film
of the same name, whereas for his children he’s very much the
strict father figure: “When they're grown up, they can decide for
themselves what they want to do in life but, for the time being, I
decide for them and it’s all up to me”.
So is he a nice ex-young man? “I don't know who I am and I
don’t waste time wondering or taking stock of my life. I’m not
afraid of growing old; I know full well that happiness lasts as long
as an orgasm. I’m not nostalgic about my early career, when I
lived life in the fast lane: I’m a survivor.” A survivor whose suitcase is always at hand and who is accompanied by an army of
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guarda agli oceani come una via di fuga: “Il mare segna
l’età/ che è dell’umanità/ come la forza delle idee/ insegue
le sue vie/ lo spazio, la profondità/ è della libertà/ davanti
all’oscurità/ immensità”, ricorda con le parole di “Non
siamo soli”. Ma, riprende, “Quell’infinita distesa di acqua
mi ricorda anche quanto siamo piccoli, quanto è impossibile per un uomo governare il proprio destino. “Come il fiume
che va/ sa che al mare arriverà”, diceva in italiano un altro
mio vecchissimo pezzo. Il fiume non ha alternative, può
anche tracimare, esondare, inondare le terre che attraversa,
ma fiume resterà e nel mare sfocerà”.
Fatalista? “Anche, e deluso”. Ma soprattutto “indignado”.
Bosè è sceso più volte in piazza con i ragazzi che hanno
lanciato il movimento. Per lui, come per loro, il mare è
meta e natura da salvare: “In “Decirnos adiós”, il mio duetto con Penélope Cruz, l’addio è ritratto come uno spegnere
le luci e buttare le chiavi in fondo all’oceano”. In “Wako
shaman”, invece, c’erano versi come “Ho visto petroliere
avvelenare il mare / in tutta tranquillità”. “Anche in passato, quando ho potuto, ho cercato di cantare cose che mi
rappresentano, quel pezzo era un grido di allarme per il
pianeta, purtroppo tragicamente attuale. Ogni volta che
salgo su una nave, quando mi trovo al largo, senza terre
visibili all’orizzonte, mi illudo per un attimo di aver trovato
la quiete, la pace, la serenità”.

nannies. A survivor who considers the seven seas an escape
route: “The sea marks time/ which belongs to humanity/ like the
force of ideas/ it finds a way/ over space, through the depths/ it
is freedom/ before darkness/ immensity”, he sings in the 1983
hit "Non siamo soli" (“We're not Alone”). At the same time, he
adds, “That endless stretch of water reminds me how small we
are in the scheme of things, how impossible it is for us to control
our destiny. As another old song of mine goes, ‘As the river flows
away/ it knows it’ll reach the sea.’ The river has no choice: it may
break its banks and overflow, flooding the land it crosses, but it’s
still a river and it’ll still end up in the sea.”
Is he a fatalist? “Yes I am, and disillusioned too.” But above all,
Miguel Bosè is indignado (outraged). He himself took part in the
recent ongoing demonstrations staged as part of the indignados
mass protest movement in Spain. He shares the protesters’ view
that the sea is a natural resource that must be safeguarded. As
he says, “In "Decirnos adiós", my duet with Penelope Cruz, saying
goodbye is compared to turning off the lights and throwing the
keys into the ocean”. In "Wako shaman", released more than 20
years ago, the lyrics included ‘I’ve seen tankers poisoning the
sea/ undisturbed.’ “In the past I’ve tried whenever possible to
sing about things I really care about, that track was a cry for help
on behalf of the planet Earth – a warning that has gone largely
unheeded with increasingly tragic consequences today. Whenever
I’m at sea and no land is in sight, I like to think for a second that
I’ve found true peace, calm and serenity.”

25

marenostrum

Piazza San Pietro - 14 febbraio 2014
St Peter’s Square - 14th of February 2014
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Francesco e
la “sua” Piazza
di / by Maria Concetta Mattei

Francis and “his” square
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SALERNO
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Papa Bergoglio è riuscito a far "vivere"
piazza San Pietro, non più come semplice sfondo, ma teatro e contenitore
di forti sentimenti, attese, trepidazioni. Ed i numeri delle presenze gli
danno ragione. L'architettura della
piazza, unica al mondo, con 284
colonne doriche, 88 pilastri, che compongono due semicerchi

O

ltre 10 mila coppie baciate dal sole, al
centro di una delle piazze più famose
al mondo, con intorno un colonnato che

sembra abbracciarle tutte.

Questa è l’istantanea di San Pietro nel giorno di
San Valentino, il 14 febbraio scorso, quando Papa
Bergoglio ha benedetto gli innamorati accorsi a
Roma da ogni parte del mondo e con loro ha invocato: “dacci oggi il nostro amore quotidiano”.
Arrivare alla maestosa Basilica Vaticana è sempre
emozionante. Sia che vi si giunga da una delle piccole strade del rione Borgo, che fino al 1936 creavano un fitto reticolato anche davanti alla piazza,
facendola scoprire all'improvviso, con un effetto
sorpresa, come nelle intenzioni degli architetti
seicenteschi; sia che si percorra l’ampia via della
Conciliazione, voluta per celebrare la sigla, fra
Stato e Chiesa, dei Patti Lateranensi nel 1929.
Da un anno a questa parte, piazza di San Pietro
continua ad accogliere nuove, gioiose ondate di
fedeli, grazie a Francesco, il Papa venuto dall’altra
parte del mondo, che con la sua franchezza e genuinità sta rivoluzionando una delle istituzioni più
antiche della terra. Per incontrarlo arrivano sempre più numerosi, non solo dal Sud America, i suoi
conterranei argentini in testa, ma anche africani,
asiatici, europei e moltissimi italiani. Sono i numeri a testimoniarlo, con cifre a quattro zeri.
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Pope Francis has brought St Peter’s Square “to
life”; no longer just a backdrop, it has been
turned into a theatre and a place filled with
anticipation, excitement and eager expectancy.
The new Pope has drawn record crowds. The
architecture of St Peter’s is unique, with 284
Doric columns and 88 pillars forming two
semicircles

O

ver 10,000 couples enjoying the winter sunshine
in the middle of one of the world’s most famous
squares, surrounded by a colonnade that seems to
embrace them all.
This snapshot comes from St Peter’s Square on 14
February – Valentine’s Day – this year, when Pope
Francis blessed engaged couples from all over the
world who had come to Rome; that day he quoted
the Lord’s Prayer (“Give us this day our daily bread”)
and told the fiancés to pray for “daily love”.
The approach to the majestic Vatican Basilica is always
exciting, whether it’s via one of the narrow streets in
Rome’s Borgo district – until 1936, when they were
swept away, the houses in this maze of alleyways
bordering the piazza hid the church, obscuring it
from view until you were well inside the square, thus
heightening the effect in line with the intention of the
17th century architects – or from the wide sweeping
avenue that is Via della Conciliazione, commissioned
to celebrate the 1929 Lateran Treaty between Church
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Se con i due papi precedenti, Ratzinger e Wojtyla - anche quest’ultimo molto amato, per la sua
capacità di comunicare in modo semplice, diretto
- le udienze del mercoledì d'inverno si tenevano
regolarmente nell’aula Nervi, una sala con 7mila
posti di capienza, da quando c’è Bergoglio si sono
tenute sempre in piazza, all'aperto, anche con il
gelo o con la pioggia, perché le presenze non sono
mai calate sotto le 30mila ed era impossibile far
entrare tante persone nell'aula Nervi. A dire il
vero anche la piazza fa fatica talvolta a contenere
l'afflusso della folla: nei mesi appena più tiepidi
oltre 70-80 mila fedeli assistono alle udienze del
mercoledì o all'Angelus domenicale. Cifre che in
Vaticano prima si registravano solo in occasione
delle più solenni festività di Pasqua o Natale.
Una piazza in cui si sposano diversi elementi artistici con differenti storie d’origine.
Al centro campeggia l’obelisco egiziano, portato
a Roma da Caligola nel 37 a.C. che Sisto V volle
fosse trasportato a San Pietro nel 1586, posato al
centro di una rosa dei venti tracciata a terra con
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and State.
Since his election a year ago, the Argentine Pope has
continued to attract huge crowds of the faithful, who
flock to St Peter’s Square drawn by the outgoing,
simple and friendly style of a Jesuit priest who is
transforming an institution that measures change by
the century. They turn out in record numbers, not
only from Bergoglio’s home country but also from the
rest of South America, Africa, Asia, Italy and all over
Europe. His weekly appearances regularly bring in the
multitudes by the tens of thousands.
Bergoglio’s last two predecessors, Benedict XVI and
John Paul II – the latter was also very popular on
account of his great communication skills – held their
Wednesday general audiences in winter in Aula Nervi,
with seating for 7,000. Pope Francis always has his
weekly audience outdoors in the square, regardless of
the weather, because of the sheer weight of numbers –
never less than 30,000 in attendance. In actual fact the
piazza is sometimes packed to overflowing: 70,000
or 80,000 in milder weather for papal events on
Wednesdays and masses on Sundays. Before Bergoglio,
the Vatican only attracted crowds of this size at Easter
and Christmas.
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porfido colorato. A destra e a sinistra, equidistanti,
le due fontane, la prima ad opera di Maderno nel
1613, la seconda realizzata per ragioni di simmetria dallo stesso Gian Lorenzo Bernini nel 1675,
quando disegnò la piazza come la conosciamo oggi.
E proprio questo straordinario artista napoletano
è autore del magnifico colonnato: 284 colonne
doriche, disposte su quattro file, e 88 pilastri in
marmo travertino, divise in due semicerchi.
Le imponenti colonne, restituite al loro primitivo
splendore da un lungo restauro appena concluso,
sono sormontate a loro volta da ben 140 statue di
santi, realizzate tutte a cavallo fra il 1600 e 1700
da vari artisti del tempo.
L’opera del Bernini regala anche un curioso effetto
ottico. Infatti, se ci si posiziona su uno dei due
dischi di porfido tra le due fontane e l’obelisco
(non si può sbagliare visto che questi riportano la
scritta incisa nel pavimento “Centro del Colonnato”), si potrà verificare come le colonne intorno

St Peter’s Square combines different artistic elements
from different historical periods.
The Egyptian obelisk in the centre was brought to
Rome by Caligula in 37 BC. It was moved here in
1586, when Sixtus V ordered it to be erected in front
of the basilica, in the middle of a wind rose – a giant
compass marking out wind directions on the ground in
coloured porphyry. The matching fountains on either
side are the work of Carlo Maderno (on the right) in
1613 and Gian Lorenzo Bernini in 1675, the second
being erected for reasons of symmetry when Bernini
designed the piazza as we know it today.
This extraordinary Neapolitan artist also built the
magnificent colonnade: 284 Doric columns, arranged
on the perimeter in four rows of marble travertine
columns and 88 pillars, divided into two semicircles.
The stately columns, which were recently beautifully
restored, are topped by some 140 statues of saints, all
sculpted in the 17th and 18 th centuries by a number of
different artists.
Bernini’s design also includes a special optical effect. If
you stand on either of the circular porphyry stones
between the fountains and the obelisk (you can’t go
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Piazza San Pietro - 27 aprile 2014

Canonizzazione Giovanni Paolo
II e Giovanni XXIII
St Peter’s Square - 27th of April 2014

Canonization of Popes John Paul II
and John XXIII
33
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alla piazza si allineino tutte come per incanto,
facendone apparire una sola fila e non tre come
sono in realtà e come si osserva da qualsiasi altro
punto della piazza. Un altro piccolo, grande regalo
del genio italiano.
Senza dubbio, ci sono molti motivi per visitare,
almeno una volta nella vita, piazza San Pietro. Ma
dal 13 marzo 2013 c'è un'ottima ragione in più:
la possibilità di avere un incontro ravvicinato con
Papa Francesco.
Abbiamo già ricordato le cifre record che stanno registrando gli uffici per le prenotazioni alle
cerimonie da lui presiedute (a questo proposito
consigliamo di inviare un fax, considerato che il
telefono vaticano è diventato bollente!) e certo uno
dei motivi di questo successo è come Bergoglio
riesca a far "vivere" la piazza, non più semplice
sfondo, ma teatro e contenitore di forti sentimenti,
attese, trepidazioni. Se Ratzinger iniziava puntualissimo le sue udienze alle 10.30, il suo successore
argentino alle 9.30 del mercoledì è già in piazza a
salutare le persone presenti, così come si trattiene
dopo l’udienza a salutare singolarmente tutti i
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wrong because they’re marked on the ground with
the words “Centro del Colonnato”) you’re at the
focal points of an ellipse; from here the four rows of
columns bordering the piazza line up perfectly, making
the colonnade appear to be supported by a single line
of columns. This is yet another priceless gift from the
Italian genius that was Bernini.
Needless to say, there are countless reasons to come
and see St Peter’s Square, at least once in a lifetime.
And since 13 March 2013 there’s been an added
reason and an excellent one at that: the chance to
have a close encounter with Pope Francis.
We’ve already spoken at length about the record
attendances at papal events for the last 12 months (in
this regard you’re advised to apply for tickets by fax,
since it has become very hard to get through to the
Vatican by phone!) and one of the reasons for the size
of these crowds is the way that Pope Francis brings
the square “to life”; no longer just a backdrop, it has
been turned into a theatre and a place filled with
anticipation, excitement and eager expectancy. Pope
Benedict XVI would start his general audiences right on
time at 10.30 am, whereas his Argentine successor arrives
at 9.30 am and starts greeting the pilgrims; similarly, after
the audience he stays to individually bless all the sick.
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malati che giungono per la benedizione.
Papa Francesco riesce a dare attenzione a tutti,
sembra quasi che voglia inquadrare ed isolare
per un incontro diretto una ad una le persone che
compongono la folla. Ne ha dato prova l'8 gennaio
scorso riconoscendo subito, nella ressa dell'udienza generale del mercoledì, padre Fabián Báez, un
parroco di Buenos Aires che il cardinale Bergoglio
aveva ordinato sacerdote. Papa Francesco non solo
lo ha salutato, ma lo ha fatto salire sulla sua Papamobile: un gesto che ha fatto il giro del mondo
Ma Francesco non è riconoscente e affettuoso solo
con chi ha conosciuto prima di salire al soglio
pontificio. Ha un sorriso per ciascuno, una carezza
o una parola. E di tutti si ricorda. Diversi fedeli,
riconosciuti da lui, si son sentiti dire: “Ti ho già
visto! Questa è la seconda o terza volta che vieni”.
Papa Bergoglio ha fatto di piazza San Pietro un
luogo vitale, di accoglienza spontanea, sempre
rinnovata, con uno sguardo che non è gettato sulla
folla nel suo insieme, ma scruta alla ricerca del
singolo e arriva al suo cuore.

Pope Francis manages to reach out to everyone,
and appears to genuinely wish to interact personally
with all the members of the crowd. This has led to a
number of memorable encounters – for example on 8
January this year at the Wednesday general audience
in the middle of the throng he spotted Father Fabián
Báez, a parish priest from Buenos Aires ordained by
Bergoglio when he was a cardinal. Pope Francis not
only greeted him, but actually gestured for him to
come for a ride in the pope-mobile: images of this
reunion were shown round the world and went viral
on social media.
This spontaneity and affection are not reserved only
for acquaintances of the former Archbishop of Buenos
Aires. He seems to have time – whether it’s a smile, a
wave, an embrace or a word – for everyone. And he
remembers everybody as well. Some of the faithful in
the square have been told by Bergoglio, “I’ve seen you
before! This is the second or third time you’ve come”.
Pope Francis has turned St Peter’s Square into a lively
meeting place with his plain speaking and spontaneous
style; part and parcel of this is the Pope’s interaction
with the "piazza", not as a faceless crowd, but as a
gathering of individuals that he is determined to reach
out to one by one.
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El Maresme,
quel paradiso
a nord di
Barcellona
di / by Irene Hernández Velasco

El Maresme,
a paradise north of Barcelona
36
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Livorno
Civitavecchia

BARCELLONA

Porto Torres

Tangier

EL MARESME

BARCELLONA

Cinquanta chilometri di costa, quaranta spiagge e tanta
“diversità”: parchi naturali, attrazioni e poi arte, tradizioni
e gastronomia. Tutto questo è El Maresme dove, attraverso la Fondazione Josep Palau i Fabre a Caldes d’Estrac, è
anche possibile conoscere meglio Picasso

B
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arcellona è tanta Barcellona,
così ricca in bellezza, arte
ed esperienze che, spesso, lei

Anche se il mare è senza dubbio il suo
punto forte, El Maresme è soprattutto
sole, sabbia e spiagge. È un posto

stessa fa ombra ad uno dei suoi più

ricco di attrazioni che merita di esse-

grandi tesori: la sua costa. Parliamo

re esplorato e che può essere raggiun-

di quei circa 50 chilometri di litorale

to da Barcellona sia dalla strada sia

che sorgono a nord di Barcellona e

con il treno.

a sud della Costa Brava e che sono

Questo paradiso, non troppo distante

conosciuti con il nome di El Maresme.

dalla capitale catalana (una ventina

Sono 50 chilometri di costiera di

di minuti in macchina), ha infinite

una squisita bellezza mediterranea,

possibilità di svago ed è molto diverso

spruzzati qua e là da tranquille rive

dalla Barcellona urbana e cosmopoli-

accessibili solo dal mare, con più di

ta. Si può, ad esempio, godere di una

40 spiagge di sabbia dorata che si

giornata di mare sulla spiaggia de Las

susseguono quasi senza interruzione,

Dunas en Santa Susana o in spiagge

con in fondo l'azzurro del mare e colo-

più lontane come quelle de la Vinyeta

rate, alle sue spalle, dal verde intenso

o Garraf. Si può semplicemente bere

della vegetazione e dei boschi di pino

qualcosa sotto la pergola di un bar

che crescono sulle montagne vicine.

sulla spiaggia “Tres Micos”, in locali-
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50 km of coastline, 40 km of beaches
and lots of “diversity”: natural parks
and attractions plus art, tradition and
fine food&wine. This is El Maresme
where, thanks to the Josep Palau i
Fabre Foundation at Caldes d’Estrac,
you can also get to know Picasso
better

B

arcelona is so impressive and overwhelming with so much to see and do

that the city often tends to put its neighbouring coastline – actually one of its finest

assets – in the shade. We’re talking about a
section of almost 50 km stretching from the
northern side of Barcelona to south of the
Costa Brava: welcome to El Maresme.
This is 50 km of stunning beautiful Mediterranean coastline, including some quiet spots
accessible only from the sea, with more
than 40 beaches with golden sands one after
another, flanked on one side by blue sea
and on the other by the lush green vegetation and pine woods of the hilly interior.
The main attraction of El Maresme is the
series of sunny beach resorts. It’s well worth
exploring and easy to get to from Barcelona
by car or train.
This paradise, with the big advantage of its
proximity to the Catalan capital (about 20
minutes by car), has endless leisure opportunities and is very different from stylish
cosmopolitan Barcelona. For example, you
can enjoy a day on the beach at Las Dunas
en Santa Susana or go a bit further afield to
beaches like Vinyeta or Garraf. You might
like to linger over a drink under the pergola
of a bar on the “Tres Micos” beach in Sant
Vincenç de Montalt. In the early afternoon
you can see the fish auction in Vilanova i la
Geltrú, when the trawlers bring their catch
back to port. You can indulge in sports such
as dinghy sailing, rowing, golf, surfing and
tennis, or go for long walks, horse rides or
bicycle rides and explore the lush greenery
of the three natural parks: Montnegre i el
Corredor, Serralada Litoral and Serralada de
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tà do Sant Vincenç de Montalt. Si può
assistere, nel primo pomeriggio, all'asta di pesce che si celebra in Vilanova
i la Geltrú, quando la flotta di barche
arriva nel porto con il pescato appena
catturato. Si possono praticare sport
come la vela leggera, il remo, il golf, il
surf, il tennis, ma anche lunghe passeggiate a piedi, a cavallo o in bicicletta oppure, infine, perdersi nel verde
intenso dei suoi tre parchi naturali:
Montnegre i el Corredor, Serralada
Litoral e Serralada de Marina.
Gli amanti della cultura possono
seguire le tracce della migliore architettura moderna a Mataró (capitale
di El Maresme), a Canet de Mar o
ad Argentona; tre posti dove ci sono
importanti palazzi pieni del genio di
due giganti di quel movimento: Lluís
Domènech i Montaner e Josep Puig
Cadfalch. Per gli amanti delle tradizioni ci sono molti festival popolari che,
soprattutto dopo la festività di San
Giovanni, si celebrano nelle 30 località della zona e che includono giganti,
draghi, pirotecnia, fuochi d’artificio e
tanto altro. Per non parlare dei famosi
‘castells’, le torri umane dichiarate
dall’Unesco Patrimonio Culturale
Immateriale della Umanità e che, a
Viafranca del Penedés, costituiscono
uno degli esempi più emblematici.
Per chi cerca nuove emozioni è possibile rivivere i tornei e i duelli medievali con gli spettacoli che si tengono
al castello Comte de Valltordera a Tordera, oppure passeggiare, la domenica,
tra le bancarelle del mercato.
A Sant Pol, insieme alla sua bellissima
spiaggia, si può visitare un'eccellente
mostra di case a scalinate tipiche del
Mediterraneo e godere di un’offerta
gastronomica da leccarsi le dita. Perché il buon mangiare è un'altra delle
grandi attrazioni che offre El Maresme, dove spesso i prodotti del mare
si mescolano con quelli dell'orto. Che

40

marenostrum

Marina.
Culture vultures will appreciate the
modern architecture in Mataró (capital of
El Maresme), Canet de Mar and Argentona; all three have important buildings
fruit of the genius of two masters of the
contemporary architectural movement:
Lluís Domènech i Montaner and Josep
Puig Cadfalch. For lovers of tradition
there are many popular festivals which,
particularly after the San Juan celebrations, are held in 30 different places in
the area with giants, dragons, fireworks
displays and lots more besides. Another
attraction is constituted by the famous
‘castells’, human towers on the UNESCO
Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity, especially
popular in Viafranca del Penedés, where
teams of people gather in the town
square to build these monuments.
More excitement is at hand in the form
of medieval tournaments with displays
of jousting and duels at the Comte
de Valltordera Castle at Tordera. Or
what about a Sunday stroll at the local
market? At Sant Pol, in addition to the
superb beach, you can see an excellent showcase of homes with stairways
typical of the Mediterranean and sample
mouth-watering food&wine. Fine dining
is another of the great attractions of El
Maresme, where seafood and produce
from the orchard are often combined.
What do you say to fresh grilled lobster,
squid with mince meat filling, cuttlefish
with peas, or a ‘suquet’ (a local speciality
similar to bouillabaisse)? All accompanied perhaps by a regional Alella white
wine with a “DOC” (Denominazione
di Origine Controllata) appellation. And
if you’re in search of the renowned
‘movida’, the pulsating Spanish nightlife,
you won’t be disappointed.
Also worth a stop is Caldes d’Estrac
where you’ll find the Josep Palau i Fabre
Foundation. This Catalan poet, writer
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dire di un astice fresco alla griglia,

so è stato anche suo amico intimo.

and art critic was Pablo Picasso’s close

dei calamari riempiti di carne maci-

La collezione d'arte della Fondazione

friend as well as one of the leading

nata, di una seppia con piselli o di

include, ovviamente, anche diverse

experts on the master of cubism. Not

un ‘suquet’ (zuppa di pesce tipica del

opere di Picasso. Un altro consiglio:

surprisingly, the Foundation’s art col-

area)? Tutto accompagnato, perché

visitare Calella, la capitale turistica

lection includes a number of works by

no, da un vino bianco di Alella, una

di El Maresme. Oltre alle sue spiagge,

Picasso. Another place you shouldn’t miss

denominazione di origine controlla-

offre un po’ di tutto: un centro storico

is Calella, considered the tourist capital

ta della zona. E se qualcuno è alla

molto interessante, alcuni palazzi par-

of El Maresme. Here, in addition to

ricerca della tipica ‘movida’ spagnola

ticolari degni di essere ammirati, tanti

beaches you’ll find a very interesting old

ha a disposizione un'ampia offerta di

negozi dove fare shopping, numerosi

town, some uniquely attractive buildings,

possibilità.

‘chiringuitos’ e ristoranti, una vibrante

lots of good shopping, many ‘chiringuitos’

Vale la pena fare una sosta anche a

vita notturna ed un porto pittoresco

and restaurants, vibrant nightlife and a

Caldes d’Estrac dove si trova la Fon-

con le barche dei pescatori che “ripo-

dazione Josep Palau i Fabre. Questo

sano” sulla sabbia.

picturesque marina with fishing boats
“resting” on the sand.

personaggio, poeta, scrittore e critico

C'è ancora qualcuno che pensa che El

Does anyone out there still think that El

di arte catalano, oltre ad essere uno

Maresme, la zona a nord di Barcello-

Maresme, the coastline north of Barce-

dei più grandi esperti di Pablo Picas-

na, offra solo spiagge?

lona, offers only beaches?
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Ravenna,
cantata
da Dante
musicata
da Porter
di / by Francesco Monti

Ravenna,
lyrics by Dante,
music by Porter
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Livorno
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Civitavecchia
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Igoumenitsa
Patras

Tangier

RAVENNA
266 KM

LIVORNO
361 KM

CIVITAVECCHIA

E' in città la tomba del Sommo Poeta che a
Ravenna compose parte della Divina Commedia. Leggenda vuole che Cole Porter compose la celebre "Night and day" in viaggio di
nozze ispirato da colori e luci di una notte
d'estate

“N

ight and day you are the one / only you beneath
the moon or under the sun”. Leggenda vuole
che Cole Porter abbia composto i versi della
sua canzone più celebre durante il suo viaggio di nozze a
Ravenna, dopo aver visitato il mausoleo di Galla Placidia:
dalla notte stellata dei mosaici all’interno della cupola, il
compositore americano uscì nella luce di una giornata d’estate, e ne fu così colpito da voler tradurre in musica quella
sensazione.
Ravenna è così, un concentrato di piccole e grandi meraviglie che hanno il respiro della storia, ma anche del mistero.
Il complesso che racchiude il mausoleo di Galla Placidia e
la basilica di San Vitale ne è forse il simbolo più noto: qui
l’arte bizantina racconta gli albori della cristianità europea.
L’edificio dedicato alla sorella dell’imperatore Onorio - colei
che portò a Ravenna la capitale dell’Impero romano d’Oc-
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Ravenna houses the tomb of Dante Alighieri, who
finished his Divine Comedy here. Legend has it that
Cole Porter composed his best-known song "Night
and Day" after being inspired by the colour and the
light while on his honeymoon in Ravenna

“N

ight and day you are the one / only you beneath the
moon or under the sun”. It is said that Cole Porter
wrote his best-known song while on his honeymoon in
Ravenna, after visiting the mausoleum of Galla Placidia: the
American composer was so impressed with the brilliantly
glowing starry sky mosaics lining the ceiling of the cupola, and
the contrast when he emerged into the natural light of the
summer day, that he turned his sensations into music.
This anecdote sums up Ravenna: a heady mixture of small and
large-scale wonders testifying to the city’s glorious past, but at
the same time reflecting its mystery. The biggest draw is the
complex comprising the Mausoleum of Galla Placidia and the
Basilica of San Vitale: here you’re surrounded by remnants of
Ravenna’s halcyon days when its Byzantine rulers made it one
of the most compelling cultural centres in the early Christian
world. The building named after the sister of the Emperor
Honorius, who was responsible for much of the grandeur
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cidente nel 402 d.C. - rimase in realtà vuoto, dato che l’imperatrice fu sepolta a Roma nel 450. È un piccolo scrigno
da scoprire: l'aspetto esterno, semplice e dimesso, lascia
il posto a un interno ricchissimo, in cui la luce che filtra
attraverso le finestre di alabastro sottolinea le decorazioni
musive, tutte dedicate al tema della vittoria della vita sulla
morte. Risale al secolo successivo la basilica di San Vitale,
nella quale l’arte del mosaico trova la sua espressione più
stupefacente: i cortei dell’imperatore Giustiniano e della
moglie Teodora, Gerusalemme e Betlemme celesti, l’Agnus
Dei.
Passando, come fece Cole Porter, dalla magia notturna dei
mosaici al cielo limpido della città, basta una breve passeggiata attraverso il salotto del centro storico – a cominciare
da via Cavour, la strada dello shopping ravennate – per
scoprire gli otto monumenti che l’Unesco ha dichiarato
Patrimonio dell’Umanità: dai già citati San Vitale e Galla
Placidia ai battisteri degli Ariani e degli Ortodossi, dalla
cappella arcivescovile alla basilica di Sant'Apollinare nuovo.
Sette tesori concentrati in un raggio di poche centinaia di
metri, più uno fuori città: la basilica di Sant’Apollinare in
Classe si trova qualche chilometro lontano dal centro. Ma
vale il viaggio: la chiesa dedicata al santo patrono di Ravenna fu consacrata nel 549 dopo Cristo, e sfoggia particolari
unici, come la decorazione a mosaico dell'abside, o il campanile realizzato nel X secolo.
Tornati in centro, a due passi dalla piazza ci si imbatte
nella tomba di Dante Alighieri, morto qui nel 1321 dopo
anni da esule: è a Ravenna che il Poeta, cacciato dalla sua
Firenze, compose parte del Purgatorio e il Paradiso. Quella
dantesca è l’altra identità storica della città, oltre a quella
bizantina: le tracce dell'Alighieri sono ovunque, e ogni anno,
a settembre, si moltiplicano le iniziative per ricordarlo, fra
conferenze, concerti e letture pubbliche della Commedia.
Dall'era paleocristiana al Rinascimento, fino ai giorni
nostri: oggi Ravenna è una città in trasformazione, con un
piede sulla terraferma e uno immerso nel mare Adriatico.
Proprio su queste caratteristiche la città bizantina ha lanciato la sua candidatura a Capitale europea della cultura
nel 2019, costruita attorno allo slogan 'Mosaico di culture'.
Un mosaico già ricco: dai concerti di musica classica del
Ravenna Festival a manifestazioni internazionali dedicate al
fumetto e alla musica indipendente.
Ma l'arte non è l'unica attrazione che aspetta il visitatore, in
quest’angolo di Adriatico settentrionale. Il mare è a pochi
passi: 35 chilometri di spiagge ampie e sabbiose, nel cuore
della Romagna, dove è nato il turismo moderno. La scelta è
ampia, e abbraccia nove località: la vitale Marina di Ravenna, con i suoi stabilimenti che a tarda sera si trasformano
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of Ravenna, when it became capital of the Western Roman
Empire in 402 AD, was never actually used as a sarcophagus for
her bones, since she was buried in Rome in 450. The mausoleum is a veritable jewel: outside, it’s simple and unpretentious,
whereas the interior is simply dazzling, with the light filtering in
through thin alabaster windows and endowing the mosaics with
a deep blue lustre. The motifs all deal with the central theme
of the victory of life over death. The Basilica of San Vitale dates
back to the 6th century and houses the finest of the mosaics:
the processional panels of the Emperor Justinian and his wife
Theodora, the representation of Jerusalem and Bethlehem, the
Lamb of God.
If you follow in Cole Porter’s footsteps, and leave the glittering
magic of the stars glowing across the vaulted ceiling for the
clear skies of the city outside, it’s a short walk through the
compact old town – notably Via Cavour, Ravenna’s main shopping street – to the eight monuments that have been declared
UNESCO World Heritage Sites: in addition to San Vitale and
Galla Placidia there are the Arian and Neonian Baptisteries, the
Archiepiscopal Chapel and the Basilica of Sant’Apollinare Nuovo.
These seven monuments are all within walking distance while
the eighth – the church of Sant’Apollinare in Classe – is located
a few kilometres south. Well worth the trip, it’s the burial place
of Ravenna’s patron saint and was consecrated in 549 AD; highlights include the mosaic allegorical depiction in the apse and
the 10 th century bell tower.
Back in town, a few blocks south of the main square is the
tomb of Dante Alighieri, who died here in 1321 after being
sheltered for years as an exile. He had been chased out of Florence and it was in Ravenna that he wrote part of Purgatory and
Paradise. Today, while art fanatics come to see the Byzantine
mosaics, literary pilgrims come to pay homage at Dante’s tomb:
in September the annual Dante Festival includes exhibits, performances, lectures, concerts and public readings of the Divine
Comedy.
From the early Christian era to the Renaissance and up to the
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in ristoranti e discoteche sul mare. Casal Borsetti e Marina
Romea, a due passi dalle valli di Comacchio. Lido di Dante,
punto di riferimento per i naturisti di tutta Europa.
Il patrimonio ambientale è un altro grande punto di forza
di Ravenna, che nei decenni si è sforzata di farlo convivere
con il forte sviluppo industriale iniziato negli anni Cinquanta. Le 'zone umide' – come l'oasi di Punte Alberete e
la pialassa Baiona – sono tra gli ultimi residui delle foreste
paludose della pianura Padana. Tra praterie sommerse e
ninfee, questi luoghi sono il paradiso degli appassionati di
birdwatching: specie come la moretta tabaccata, l'airone
rosso, l'ibis mignattaio e il tarabuso popolano un ambiente
dall'equilibrio delicatissimo.
Impossibile lasciare Ravenna senza un breve viaggio nella
gastronomia romagnola: chi ha fretta può concedersi una
piadina, il fragrante pane di farina, acqua e strutto servito
caldo con salumi e formaggi. Chi invece non rinuncia a
sedersi a tavola sarà tentato dai primi piatti fatti in casa: i
cappelletti, ripieni di formaggio e cotti nel brodo di carne, le
tagliatelle e le lasagne, piatti chiave della tradizione culinaria di una regione considerata l'università dell'enogastronomia italiana. Anche in questo Ravenna sa essere una capitale. Chissà quali canzoni ispirerebbe oggi a Cole Porter.
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present day, Ravenna continues to be a changing city, straddling the land and the Adriatic. This characteristic underpins
Ravenna’s bid to be “European Capital of Culture” in 2019, with
the slogan ‘Mosaic of cultures’. And what a rich mosaic it is with
classical music concerts at the renowned Ravenna Festival, the
international festival of comics and independent music events.
But there’s more than the arts in store for the visitor to this
part of the northern Adriatic. The sea is just a stone’s throw
away: 35 km of large, sandy beaches in the heart of Romagna,
the cradle of modern tourism. There are some nine different
resort locations: these include the lively Marina di Ravenna,
where the beach clubs turn into restaurants and discos by the
sea at night, Casal Borsetti and Marina Romea, a short hop
from the Valli di Comacchio lagoons, and the Lido di Dante,
which attracts naturists from all over Europe.
The environmental heritage is another asset of Ravenna, which
for decades has tried to reconcile this with the large-scale
industrial development that started in the 1950s. The so-called
“wet zones” – like the oasis of Punte Alberete and the Pialassa
Baiona lagoon – are all that’s left of the wetlands of the Po
Valley. Among the marshlands and water lilies, these places are
a paradise for birdwatchers: native species like the ferruginous
duck, purple heron, glossy ibis and great bittern inhabit this
extremely delicate habitat.
You can’t leave Ravenna without sampling some of the local
culinary treats: if you want a quick snack an obvious choice is
the piadina, delicious pitta-type bread with hot fillings of prosciutto, cheese etc. For a more leisurely sit-down meal, it’s hard
to go past the homemade first courses: cappelletti (pasta with
a cheese filling cooked in beef broth), tagliatelle (thin strips of
ribbon pasta) and lasagne, which are staples of the gastronomic
heritage of a region that is considered to foster Italy’s finest
culinary traditions. And Ravenna is a regional capital in this
respect as well. Who knows what songs Cole Porter could
have been inspired to write about that today...
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Epidauro,
salute e
archeologia
di / by Vincenzo Chierchia

Epidaurus, medicine and archaeology
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EPIDAURO

Località dedicata ad Asclepio, la divinità
della salute presso i Greci. Centro taumaturgico dove si affluiva da ogni parte del
mondo ellenico. Il complesso teatrale di
Epidauro, di straordinaria bellezza perché
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This is the former sanctuary of Asclepius, the ancient
Greek God of medicine, once a healing centre visited
from all over the Hellenic world. The ancient theatre

praticamente intatto con un'acustica senza

of Epidaurus is stunningly beautiful and virtually intact

pari, ha un importante cartellone con mani-

with superb acoustics; it is the venue for an arts

festazioni in luglio e nei fine settimana

festival held in July and at weekends

P

F

er chi viaggia in Grecia la visita al sito archeologico
di Epidauro non lontano da Micene, Tirinto e da
Sparta, costituisce un passo quasi obbligato. Nume-

or any tourist in Greece a visit to the Epidaurus archaeological site not far from Mycenae, Tiryns and Sparta is a virtual

must. There are many ways to get to Epidaurus. If you come by

rose le opportunità per raggiungere Epidauro. Da Patrasso

ship to Patras, from there it’s conveniently located, especially if

è molto comodo, una volta sbarcati, soprattutto se si dispo-

you have your own car.

ne di auto propria.

Epidaurus, Epidavros in Greek, is a magical place that oozes his-

Epidauro, Epidavros in greco, è una località che si può

tory and today stages important cultural events at its magnifi-

definire magica e ancora oggi ricca di testimonianze e

cently preserved amphitheatre, where it’s not hard to imagine

palcoscenico di importanti attività culturali che fanno, tra

what ancient theatrical performances here must have been like

l'altro, leva sul bellissimo teatro che conserva intatto il

in this masterpiece of Greek architecture. The site of Epidaurus

fascino catartico delle rappresentazioni antiche. Dal 1988

has been UNESCO World Heritage listed since 1988.

Epidauro è stato inserito tra i siti Patrimonio Mondiale

Epidaurus was the sanctuary of Asclepius, the ancient Greek

dell' Umanità dall'Unesco.

God of medicine. It was perhaps the most important healing
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Località magica Epidauro, perché dedicata ad Asclepio, la
divinità della salute presso i Greci. Un centro taumaturgico dunque presso il quale si affluiva da ogni dove del
mondo ellenico. Oggi sono visibili i resti di quello che fu
un grande polo sanitario dell'antichità, che spaziava dai
riti propiziatori a quelli che potremmo definire di carattere
esorcistico, dalle terapie vere e proprie alle attività più
squisitamente propiziatorie e invocative verso la divinità di
Asclepio.
Epidauro era dunque un grande centro di pellegrinaggio e
dalle rovine del polo archeologico centrale si ha l'idea di
quanto fosse radicato e diffuso il culto di Asclepio e dei riti
che i pellegrini osservavano per poter invocare terapie e
guarigioni. L'area potrebbe essere definita anche come uno
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dei più grandi e importanti poli turistici dell'antichità, con
strutture attrezzate per l'ospitalità e il vettovagliamento dei
pellegrini, realizzato intorno al quarto secolo prima di Cristo. Il periodo di maggior affluenza era la primavera.
I riti di Asclepio fondevano taumaturgia e misteri. Il culto
sembra anteriore al VI-VII secolo avanti Cristo. Asclepio è
figlio di Apollo e di Koronis, che lo stesso Apollo fa uccidere incinta di Asclepio a causa di un tradimento. Sulla pira
che sta per bruciare il corpo, ormai senza vita, di Koronis,
Apollo pratica quello che oggi chiameremmo un parto cesareo dando così vita al bambino che da quel momento incarnerà la leggenda vivente di colui che protegge la salute. La
cura del corpo si intreccia però con pratiche che utilizzano
rituali e sostanze volti a sviscerare le forze più profonde del
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centre in the ancient world and was visited by people from

crowds who flocked there. The most popular time of year to

all over Greece. The ruins of the sanctuary are what remains

go was the spring.

of a site that was a shrine with temples and hospital buildings

The rites in the sanctuary of Asclepius combined the miracle of

devoted to its healing gods, cults, propitiatory rites, pseudo-

divine intervention with the mysteries of medicine administered

exorcism, psychology-based miraculous healing as well as actual

by resident priests. The cult apparently dates back to before

cures.

the 7th century BC. According to mythology Asclepius was the

Epidaurus was renowned throughout the classical world and

son of Apollo and Coronis, the latter being killed by order of

the ruins on the main archaeological site bear exceptional testi-

Apollo when he discovered that she had been unfaithful while

mony to the healing cult of Asclepius and just how widespread

pregnant with Asclepius. Legend has it that just as Coronis was

it was. So celebrated was it, in fact, that the sanctuary turned

about to be consumed on her funeral pyre, Apollo brought

into what could be described as one of the ancient world’s

forth the child alive from his mother’s womb – the ancient

original health resorts, with guesthouses plus other accommo-

equivalent of a Caesarean section – and from this moment

dation and catering facilities completed about 400 BC for the

Asclepius embodied the demi-god hero with a gift for healing.
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corpo umano.
Se si andava a Delfi per gli oracoli, a Epidauro si cercavano guarigioni e ispirazioni.
Il complesso teatrale di Epidauro fa tutt'uno con il polo
taumaturgico ed è di straordinaria bellezza perché praticamente intatto con un'acustica senza pari. Ancora oggi si
può rivivere con intensità l'atmosfera delle manifestazioni
teatrali come avveniva nel IV secolo avanti Cristo quando
il teatro venne realizzato. Oggi c'è ogni anno un importante
cartellone di manifestazioni (www.epidavros.gr oppure www.
greekfestival.gr).
In genere le manifestazioni sono in luglio e durante i fine
settimana. Si consiglia di far riferimento alla vicina Nauplia, bella cittadina in stile veneziano, per poter trascorrere
qualche giorno in zona, visto che ha maggiori capacità
ricettive del sito di Epidauro, e di muoversi in macchina (in
proprio o con autista locale se indipendenti). Da provare le
numerose taverne della zona che offrono in genere prodotti
tipici dell'area e vino resinato. Molto facile imbattersi in
feste locali cui si viene solitamente invitati con simpatia.
Per una visione generale dell'area utile il sito www.
visitgreece.gr dell'Ente Turismo Ellenico.
Come detto, è possibile far base anche ad Atene e visitare i centri principali dell'Argolide anche nell'arco di una
giornata, vi sono pacchetti intorno agli 80 euro a persona.
Si tratta però di una soluzione buona ma anche destinata a
chi ha fretta. Meglio sarebbe invece dedicare un po' più di
tempo perché si avrebbe l'opportunità di visitare una regione che è tra le più antiche e affascinati della Grecia e che
conserva inalterato il proprio fascino, che abbraccia peraltro molti secoli dalle rovine di Micene e Argos alle vestigia
veneziane di Nauplia e alle chiese di Monemvassia.
Il mare è bellissimo, con tante calette solitarie e un colore
intenso e cristallino. Non mancate l'appuntamento con le
taverne in riva al mare oppure appollaiate sugli speroni
della costa per ammirare dall'alto le onde, sorseggiando un
fresco vino resinato. Sono necessari altri tre o quattro giorni per poter visitare anche le isole e quella meraviglia mozzafiato che è il canale di Corinto. Non perdete poi l'incanto
della sera nel Peloponneso sulle banchine affollate dei porticcioli o in una taverna. Così come, se c'è tempo, un giro in
barca a vela possibilmente, tra i luoghi e le atmosfere dove
l'uomo ha imparato a navigare, a maturare il rapporto con
il mare. Se alzate lo sguardo verso l'orizzonte al sorgere del
sole capirete quanto ineguagliabile sia stata l'ispirazione
omerica e della lirica greca ma soprattutto vedrete animarsi
i profili delle isole. Così come nel teatro di Epidauro la tragedia rinnova il suo carattere immortale.
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The actual treatments and remedies used at Epidaurus were
combined with purification rituals, anointing oils, votive offerings and interpretation of dreams revealing the profound
healing forces within the patient.
If Delphi was renowned for its oracle, then Epidaurus was the
place to go for an encounter with inspiration and the deeper
medicine as a path to healing.
The healing centre at Epidaurus was also a cultural centre
based around the beautifully preserved theatre with near perfect acoustics. Today, the theatre is still used for performances
just as in the 4th century BC when it was first built. It’s the
venue for a major annual arts festival (www.epidavros.gr or
www.greekfestival.gr).
Most of the performances are held at weekends in July. It’s
recommended that visitors should aim for nearby Nafplion, a
delightful town built in Venetian style, use this as their base
to explore the region for a few days – since it’s easier to find
accommodation here than at Epidaurus – and get around by
car (either their own or with a local driver). There are lots of
good taverns around offering typical local food and retsina. It’s
common to come across a local festival and to end up being
invited to join in!
For a general overview of the area, go to the Greek Tourism
Board website www.visitgreece.gr.
You can also stay in Athens and go for a day trip to the main
towns in Argolis; there are package tours costing around 80
euros per person. This is a good option if you have little time
to spend here. A more leisurely stay in the area is heartily
recommended though, because this way you can really make
the most of this peninsula where myth, legend and ancient
historical sites weave a bewitching tapestry comprising the fortress city of Mycenae and Argos itself as well as the Venetian
vestiges of Nafplion and the splendid churches of Monemvasia.
The crystal clear sea is spectacular – an intense shade of blue
with lots of secluded inlets. Seize the opportunity to dine
at a tavern right on the beach or perched on the hillside
overlooking the waves as you sip on your retsina. You’ll need
another three or four days to explore the islands and the
breathtaking spectacle that is the Corinth Canal. Don’t miss
out on the superb evening atmosphere in the Peloponnesian
in the busy marinas and taverns. If you have time, how about a
trip on a sailing boat in the same places and atmosphere where
humanity learned how to sail and coexist with the sea? If you
look out towards the horizon at dusk, you’ll appreciate this
unique source of inspiration for Homer and Greek poetry but,
above all, you’ll see the silhouettes of the islands come to life.
Just like the theatre at Epidaurus, where tragedy continues to
take centre stage, confirming its immortal nature.
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Salerno,
by night come
a Barcellona
di / by Peppe Iannicelli

Salerno by night, just like Barcelona
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Itinerario / Route
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Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Barcelona

Porto
Torres

CIVITAVECCHIA
SALERNO
Palermo

Tunis

CIVITAVECCHIA

332 KM

SALERNO

La città dei palazzi e monumenti, delle spiagge e
porti turistici, la notte si anima nel centro storico,
nei vicoli e nelle piazze. Buona tavola, musica e
spettacoli, perfino shopping, per migliaia di giovani, turisti di ogni paese ma anche lavoratori
stranieri

I

l modo migliore per incontrare Salerno è quello di giungere via
mare. La città cattura immediatamente l’attenzione del viaggiatore fin da quando appare all’orizzonte. Salerno è al centro di

un golfo lunato, cantato dal poeta Alfonso Gatto, che custodisce le

perle della Costa d’Amalfi e la riva dei templi di Paestum. A chi la
guarda dalla nave, Salerno svela senza esitazione la sua bellezza:
il lungomare di palme e panchine tra i più lunghi d’Italia, i grandi
palazzi monumentali, le spiagge ed i porti turistici, le stradine del
centro storico dalle quali svetta il campanile del Duomo costruito
poco dopo l’anno Mille da Roberto il Guiscardo orgoglioso principe
normanno, e sulla collina il Castello d’Arechi baluardo secolare
mai conquistato da nessuno. La nave approda a poche centinaia
di metri da tanta bellezza. Appena sbarcati a terra, bastano pochi
passi e pochi minuti per immergersi nell’atmosfera inebriante di
una città accogliente e sorprendente. Sia di giorno sia di notte. Il
cuore pulsante del by-night è il centro storico: sembra Barcellona

The city of palaces and monuments, beaches
and marinas gets busy at night, with plenty of
street life in the old town. Lots of good eating
places, music and performances, also excellent
designer shops, elegant haunts for the young
and trendy, international tourists and foreign
workers alike

T

he best way to arrive in Salerno is by ship. The
city attracts your attention as soon as it first
appears as a dot on the horizon. Salerno is in the
middle of a coastal strip forming part of a gulf written
about by the poet Alfonso Gatto and embracing the
pearls of the Amalfi Coast and the Greek temples of
Paestum. From your vantage point on board, Salerno
reveals itself in all its beauty: the waterfront promenade – one of Italy’s longest – with the palm trees
and benches, the grand monumental palaces, the
beaches and marinas, the tiny side streets of the old
medieval quarter featuring the landmark bell tower of
the Duomo built in the 11th century by Norman military leader Robert Guiscard, and the hillside Castello
d’Arechi – an impenetrable fortress for centuries. The
ship docks only a few hundred metres away from all
these attractions. Once you’re ashore, it’s just a few
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ed in effetti molto richiama il modello
catalano. Nel dedalo di vicoli, piazze,
corsi pedonali s’incontrano ogni notte
migliaia di persone. Sono le stesse
stradine percorse dagli studenti e
dagli insegnanti della famosa Scuola
Medica Salernitana i cui precetti
sono ancora conosciuti ed apprezzati
in tutto il mondo. La celebre scuola
raccomandava di mangiar e bere bene
e con moderazione, di camminare
molto, dormire il giusto e star sempre
allegri. I salernitani, i turisti ed i
visitatori nella movida locale trovano
tutti gli ingredienti giusti per vivere al
meglio questi insegnamenti di lunga
vita. Attraversare la notte di Salerno
significa sperimentare tutti i piaceri
della vita in un mix frenetico e rilassante di buona tavola, musica, spettacoli, incontri. E' d’estate che la notte
è ancora più intensa ed avvolgente.
Ciascuno segua il suo istinto e si lasci
andare. Tutto quello che scoprirà non
potrà che piacergli. L’appuntamento
per l’happy hour è all’ "Office" del
centralissimo Corso Vittorio Emanuele. È il punto strategico per osservare
“lo struscio” ed incontrare il mondo
intero. Seduti ai tavolini si incrociano
gli sguardi e si organizza la serata.
I drinks più alla moda li servono,
pochi metri più in là, al "Beviamoci"
ed "In centro". Ascoltando le conversazioni si riconoscono tante lingue:
tedesco, inglese, francese, spagnolo,

minutes’ walk till you find yourself surrounded by the heady atmosphere of
a city that is surprisingly intriguing and
sociable. Both day and night. At night the
crowds gather in the old town: it’s very
lively and reminiscent of Barcelona in
many respects. The street life really rocks
in the maze of alleyways, squares and
pedestrian precincts. These are the same
streets once frequented by students and
teachers at the Scuola Medica Salernitana, the world’s first medical school and
the most important source of medical
knowledge at the time. According to
the school’s precepts you should eat
and drink well and in moderation, walk
a lot, get the right amount of sleep and
always be happy. In Salerno locals and
visitors participating in the city’s vibrant
nightlife can find all the right ingredients
for this recipe for longer life and wellness: an exhilarating cocktail of pleasurable experiences – some at breakneck
speed, others far more leisurely – with
fine dining, music, performances and
encounters. Summer nights here are
really something to be experienced. Just
follow your instincts and go with the flow.
You’re bound to have fun. The place to
go for happy hour is the "Office" in the
very central Corso Vittorio Emanuele.
This is the ideal location to watch everyone “promenading” and meet people
from all over the world. It’s the time
for socialising and making plans for the
evening. The trendiest drinks are served
just round the corner from here, at "Bev-
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russo, cinese. Salerno è città cosmopolita perché accoglie
giovani studenti e lavoratori stranieri ma anche turisti che
scelgono la città per la sua bellezza e per la vicinanza a
Paestum, Positano, Pompei. E’ un by-night internazionale
e mentre la notte comincia ad avanzare la musica diventa colonna sonora affiancando i profumi della cucina. Il
"Vicolo della Neve" propone le ghiottonerie della cucina
locale, "Ciripizza" e "Due Fratelli " accendono i forni per
servire pizze e panuozzi indimenticabili. "Molo Manfredi",
"Mare Nostrum" ed
il "Ristorante del
Golfo" stuzzicano
il palato degli
amanti del mare,
"Santa Maria de
Domno" ed ""Aladino custodiscono
reperti archeologici
e tradizioni culinarie, "Re Maurì" è
la deliziosa novità
gourmet firmata dal
pluristellato Oliver
Glowig. La sinfonia
dei locali si sposta
verso via Roma. Le luci della ribalta si accendono con tantissima musica dal vivo: il jazz al "Bar Umberto" e la disco
music alla "Sala Vittoria". Tutto rigorosamente live al punto
che ben presto dall’interno del locale la festa si trasferisce
in strada coinvolgendo tutti i passanti. È molto facile far
amicizia in questo frizzante contesto. È capitato a tanti di
lasciare un pezzo di cuore in città; specialmente quando c’è
la complicità delle stelle, della spiaggia e del mare come
al "Sea Garden" ed al "Moro on the beach" dove il tuffo di
mezzanotte è un rito collettivo irrinunciabile. La notte di
Salerno scorre come un fiume in piena e c’è spazio e tempo
per tutti. Anche per gli amanti dello shopping perché i
negozi restano aperti fino a tardi. Le vetrine espongono
vestiti ed accessori, scarpe e gioielli e tanto artigianato
con pregevoli lavorazioni in vetro, ferro battuto, ceramiche
con colori e temi fantasiosi. E non mancano, tutto l’anno, le
statuine e le casette del presepe natalizio di Natella proprio
di fronte al Duomo. E prima di ripartire un dolcissimo commiato: la brioche con gelato alla nocciola del "Bar Nettuno"
passeggiando sul lungomare o il sorbetto al limone in Villa
Comunale seduti comodamente tra le aiuole e le piante
secolari. Bastano pochi attimi per innamorarsi di Salerno.
Non basterà una vita intera per dimenticarsene.
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iamoci" and "In Centro". Listening to the conversations you can
hear many languages: German, English, French, Spanish, Russian,
Chinese. Salerno is a cosmopolitan city that welcomes students,
foreign workers and tourists, who chose the city for its attractions and its proximity to Paestum, Positano and Pompeii. The
night comes to life accompanied by music and the fragrances of
the city centre’s eateries. "Il Vicolo della Neve" offers specialities
from the local gastronomic heritage, "Ciripizza" and "Due Fratelli" bake unforgettable pizzas and panuozzi (a supersize panino
made from pizza dough).
"Molo Manfredi", "Mare
Nostrum" and "Ristorante del Golfo" specialise in seafood, "Santa
Maria de Domno" and
"Aladino" offer archaeological exhibits as well
as traditional culinary
treats, while "Re Maurì"
is an enticing new entry
for gourmets and is
run by Oliver Glowig,
a chef renowned for
his Michelin-star rated
restaurants. As you
head towards Via Roma
the food establishments give way to live music: jazz at "Bar
Umberto" and disco music at "Sala Vittoria". The live music is so
contagious that it’s not long before the partying inside the clubs
spills out onto the street and has passers-by dancing as well.
It’s easy to mix and make friends in this sort of ambience. Lots
of people fall in love here – particularly on a starry summer
night against the backdrop of the sea in places like the "Sea
Garden Club" and "Moro on the beach" where a midnight dip
is de rigueur. Salerno by night is fast becoming the party town
of choice in the region and revellers will not be disappointed.
Shopaholics are also catered for with designer stores open till
late. The showcases show clothes and accessories, shoes, jewellery and lots of handicrafts with fine glass work, wrought iron,
pottery with fancy colours and themes. Also, all year round
you can find Christmas crèche figurines and nativity scenery
hand carved by the Natella crib workshop right in front of
the Duomo. And when leaving the city, parting is such “sweet”
sorrow: how about a brioche with hazelnut ice cream from
"Bar Nettuno" while strolling along the promenade or a lemon
sorbet at the Municipal Gardens sitting comfortably in the city’s
monumental public gardens. It only takes a split second to fall in
love with Salerno. The rest of your life won’t be long enough to
forget it.
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Summer in Salerno

Estate Salernitana
E’ un’estate ricca di eventi e spettacoli quella di Salerno. L’Arena del Mare da giugno
a settembre ospita cinema e manifestazioni sotto le stelle con gli artisti più amati.
Al Largo dei Barbuti un cartellone all’insegna delle tradizioni teatrali partenopee.
L’Anfiteatro all’aperto del Teatro Ghirelli si riempie per i festival del jazz, del folk,
della sperimentazione. Da non perdere le notti al Museo Provinciale che propone
uno stuzzicante connubio tra la visita delle sale e la degustazione di vino e prodotti
locali. Le piazze, i bar, i teatri ed il Marina d’Arechi ospitano a giugno il Festival
della Letteratura.

Salerno hosts many events and
shows in summer. Every year from
June to September the Arena
del Mare is the venue for openair cinema and performances
featuring popular artists. At Il
Largo dei Barbuti there’s a playbill
advertising a season of traditional
Neapolitan theatre. The Teatro
Ghirelli open-air amphitheatre
attracts audiences for the festivals
of jazz, folk and experimentation.
Another must is the Museo
Provinciale’s combined evening
offer when you can see the exhibits
and – at the same time – sample
local food and wine. In June the
Festival of Literature is held in the
city’s squares, bars, theatres and
at the Marina d’Arechi.

Info line su / More info at:
www.comune.salerno.it - www.porto.salerno.it - www.sa.camcom.it
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Tra gara e avventura:
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El Borma
Challenge 2014

di / by Redazione "Elaborare 4x4"

A race and an adventure:

The El Borma Challenge 2014
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Diario di bordo di un evento unico nel suo
genere: un’esperienza nata per unire la

Civitavecchia
Salerno
Palermo

TUNIS

TUNIS

magia del viaggio con l’emozione della gara
nel sud della Tunisia

N

ata per coniugare i ritmi di una gara con i momenti di un viaggio tradizionale nel deserto del Sahara,
la prima edizione del raduno-competizione “El

Borma Challenge 2014” si è tenuto a novembre dello scorso

HAMMAMET

anno tra le dune a Sud della Tunisia. La competizione ha
visto due camion e circa quindici auto partecipare. I turisti
e appassionati hanno avuto l’occasione di essere a diretto
contatto con i piloti in gara, avendo la possibilità di seguirne “le gesta” percorrendo lo stesso itinerario.
Noi della redazione di Elaborare 4x4 abbiamo partecipato
al raduno, per passione e professione, con una Land Rover
Defender 110 Station Wagon. Partiti a metà novembre alla

EL BORMA

volta della Tunisia siamo ripartiti da Tunisi il 10 dicembre,
una volta terminata la competizione, a bordo dell’Euroferry
Brindisi della Grimaldi Lines con destinazione Civitavecchia. Ecco il diario di questa esperienza unica.
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Diary of an event that is one of a kind: an experience
designed to combine the magic of travel with the
excitement of a race in southern Tunisia

C

reated to combine the rhythms of a race with the
moments of a traditional trip in the Sahara Desert, the

first edition of the rally-racing "El Borma Challenge 2014", was
held in November last year in the dunes, on south of Tunisia.

Two trucks and about fifteen cars took part in the competition.
Tourists and fans have had the opportunity to be in direct contact with the riders in the race, having the ability to follow "the
deeds" along the same route.
We from the Elaborare 4x4 editorial staff took part in the race,
for passion and for profession, in a Land Rover Defender 110
Station Wagon. Started in mid-November in Tunis, we left on
the 10 th of December, when the competition was over, on
board the m/vessel Euroferry Brindisi of Grimaldi Lines with
destination Civitavecchia. Here below is the diary of this unique
experience.
The first stage is the longest: from Hammamet to the oasis of
Ksar Ghilane, a total of 470 km, mainly “on piste” and fast “off
piste”. On the second stage we all set off together for Kamour.
We’re told that the formalities here will include passport
control. At about 2 pm we hear that there has been some
minor problem with our visas and that they’re diverting us to
Tataouine, where we’ll be staying the night; the next day we
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La prima tappa del “El Borma Challenge 2014” è lunga:
da Hammamet si arriva fino all’oasi di Ksar Ghilane, per
un totale di 470 km, in prevalenza su piste e sterrati veloci. Per la seconda tappa si riparte in gruppo: direzione
Kamour. Qui è previsto il controllo dei passaporti da parte
dei militari. Verso le 14 arriva la notizia che manca ancora qualche firma sui permessi e ci dirottano a Tataouine,
dove restiamo fino al giorno dopo, quando finalmente la
documentazione è tutta in regola. Dobbiamo però ancora
passare per la caserma di Remada, per concordare l’appuntamento con la scorta militare che ci accompagnerà per la
parte di percorso che attraversa la zona interdetta intorno
a El Borma. Ci aspettano più di 200 km di pista, in un
paesaggio surreale di terra piana e sassi a perdita d’occhio.
Raggiungiamo infine La Palmerie, dove ci accampiamo per
la notte.
Il giorno dopo affrontiamo tre ore molto faticose, su cordoni
di dune alti e con catini profondi. Il percorso è impegnativo
e gli equipaggi sono molto sparpagliati. In questo tipo di
competizioni gli inseguitori sono avvantaggiati se il primo
è uno “in gamba”: potrebbe bastare seguire le sue tracce, e
tagliare all'occorrenza curve più ampie, per ottenere notevoli facilitazioni (anche se questa tecnica funziona solo se
le autovetture sono simili).
Il sesto giorno segna l’inizio dell’ultima tappa a Marathon,
quella che porterà i concorrenti verso il traguardo: due
giorni caratterizzati da molti chilometri nella zona di El
Mida, per terminare poi all’oasi Ksar Ghilane.
Le dune sono sempre più alte e non c’è traccia dei primi
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get the go-ahead all right, but we have to go to the Remada
barracks to arrange for a military escort to accompany us on
the part of the course crossing the area around El Borma that
is normally off-limits. This stage is over 200 km of “on piste”
rallying amidst surreal landscape with stony plains stretching as
far as the eye can see. We reach La Palmerie, where the rally
bivouac pitches camp for the night.
The next day we have a very tough 3-hour stint racing up and
down steep sand dunes. The sand is hard and compact due
to the recent rain, the course is challenging and the teams are
a long way from each other. In this type of rally, the pack is
favoured if the race leader is particularly skilful: a good tactic is
to stay tucked in behind the leader, follow their tracks and try
and cut corners so as to reduce mileage (although this technique only works if the vehicles involved are similar).
Day 6 is the beginning of the eagerly anticipated Marathon,
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as the competitors head towards the finishing line: two days
mainly around the area of El Mida, before the final destination,
the oasis of Ksar Ghilane. The dunes are getting higher and
higher and there are no sign of any of the leaders; they are
obviously going much faster than us.
During the afternoon the going gets even tougher and the tourists, at the bottom of the dunes, monitor the progress of the
competitors at the top. The race regulations say that towards
dusk you must stop for the night wherever you are, even if this
is some way from base camp; some teams are ahead but most
concorrenti. Durante il pomeriggio il percorso diventa
ancora più arduo e i turisti, percorrendo la base dei cordoni, controllano i concorrenti impegnati sulle cime. Verso
sera il regolamento prevede la sosta dal tramonto all’alba

Bright and early on Day 7 we take our roadbook again, head for
the oasis and are the first team to reach Ksar Ghilane.

in qualsiasi punto ci si trovi, anche se distante dal campo

The next morning we take time off to visit the small city of

base; alcuni sono avanti ma buona parte della carovana è

Hammamet, with its typical markets and interesting little shops.

ancora alle spalle.

In the main square we can’t help noticing a shop called “Casa

Alle prime ore del settimo giorno riprendiamo il roadbook

Mia” selling local handicrafts and run by Hosni, a young man

in direzione dell’oasi e siamo i primi ad arrivare a Ksar

who speaks good Italian and makes us feel at home right away.

Ghilane.

As usual we buy up big, including dates that we’ll enjoy eating

La mattina seguente ci concediamo una visita alla città di

when we get back to Italy. For all the other participants, on the

Hammamet, con i suoi mercati e i tanti negozietti caratteristici. Sulla piazza centrale spicca un locale che si chiama “Casa Mia”: è un negozio di artigianato locale gestito
da Hosni, un ragazzo che parla bene l’italiano e che ci fa
sentire subito a nostro agio. Come al solito compriamo di
tutto, compresi i datteri che ci gusteremo nelle settimane
seguenti il nostro rientro in Italia. Per tutti i partecipanti
sarà il viaggio di ritorno a bordo dell’Euroferry Brindisi di
Grimaldi Lines il momento per fare il resoconto della gara,
con i mille ricordi che affollano la mente, da rivivere in
compagnia.
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of us are still some way back.

way back on board the m/vessel Euroferry Brindisi of Grimaldi
Lines, they idle the time away, talking about the results and
sharing their memorable experiences of the race.
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lE rEGOlE Di “El BOrMa CHallEnGE”
La gara si basa su un percorso a roadbook (n.d.r. ovvero quando le
indicazioni grafiche del percorso sono interpretate da un navigatore) e
lo scopo è raggiungere i way point assegnati percorrendo meno strada
possibile. Ogni mattino vengono caricati i punti GPS da trovare sui
navigatori e la sera, a conclusione della tappa, vengono studiate le tracce
degli equipaggi dall’organizzazione.
La percorrenza chilometrica più bassa determina il vincitore della tappa
e ogni risultato parziale contribuisce alla classifica finale. Il regolamento
prevede anche una serie di bonus e di penalità - sempre in ordine di
chilometri guadagnati o persi - in funzione degli aiuti prestati o ricevuti e
della mancata acquisizione dei way point. Anche i turisti eseguono lo stesso
percorso dei concorrenti, ritrovandosi alla fine della giornata agli stessi.

THE RULES OF "EL BORMA CHALLENGE"
The el Borma Challenge is a race that is open to both competitors and
tourists alike. The rally is based on navigating by roadbook (editor’s note:
in cross-country rallying the idea of using a roadbook to find your way
rather than GPS tracks is a core concept) and the aim is to get to the marked
waypoints by the shortest possible route. each morning virtual checkpoints
are loaded into each competitor’s GPS to define key points along the course
and in the evening, after that day’s stage, the race organisers study the
actual route taken by each team.
The team that takes the shortest route is declared the winner of that stage
and each vehicle’s mileage is also used to calculate the overall standings.
The race regulations include a series of bonuses and penalties (again based
on km earned or lost) for assistance given or received and for missing
waypoints. Tourists follow the same course as competitors and everyone
gets together to share stories and exchange experiences at the bivouac at
the end of every stage.
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A piedi per Bosa,
meglio con
buone gambe
di / by Susanna Lavazza

On foot in Bosa, tiring but worthwhile
77
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Civitavecchia

Barcelona
PORTO
TORRES

PORTO
TORRES

BOSA

107 KM

Il tour cittadino è lungo ma vario e affascinante. La città, vicino Alghero e Porto Torres,
è meta di turisti tutto l'anno. A Bosa, capitale
del “bon vivre”, si può gustare la regina del
menù: l'aragosta, offerta in tutti i modi

I

nconfondibile, da qualsiasi parte la si guardi, ma
soprattutto per chi si avvicina dalla terra o dal cielo,
Bosa sembra un gioco da bambini. In cima alla collina

il castello medievale, proprio quello con le torri, i merletti,

le mura possenti e le feritoie per sparare con i cannoni
contro le navi nemiche. Sotto, una colata di casette di tutti

Exploring Bosa takes time but it’s well worth the
effort. The town, near Alghero and Porto Torres,
draws tourists all year round. It’s a centre of “bon
vivre” where the star attraction on the menu is lobster,
prepared in all sorts of delicious ways

i colori, rimasugli delle pitture marine con cui i bosani
hanno intonacato le loro dimore come fossero mattoncini
di Lego. In mezzo il Temo, l’unico fiume navigabile della
Sardegna, che sfocia in mare protetto dall’Isola Rossa e ne
avrebbe da raccontare di storie... perché Bosa, a circa un’o-
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U

nmistakeable from whatever angle you look at it, but
especially as you approach overland or if you can get an

aerial view, Bosa looks like toy town. The hilltop castle has all
the trimmings of a medieval fortress: towers, turrets, mighty

ra da Alghero e una e mezza da Porto Torres verso Sud, è

walls and embrasures for firing cannons at enemy ships. Hud-

una cittadina che ha sempre fatto gola ai conquistadores di

dled below, the township is a cluster of brightly coloured little

ogni genere. In una vallata felice, una posizione strategica,

houses reminiscent of Legoland. It’s situated on the banks of
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con un clima mite e una tradizione culturale forte.
Non a caso la leggenda narra che sia stata fondata dalla
figlia di Sardo, eroe eponimo dei primi abitanti dell’isola.
Già porto fenicio (lo testimonierebbe l’epigrafe Bs’n su un
reperto del IX secolo a.C.), si sviluppò in epoca punicoromana. Poi, nel Medioevo, la famiglia ligure dei Malaspina
vi costruì il castello e il borgo circostante (tra il 1112 e il
1300) e Bosa finì su tutti i portolani. Passò più volte dai
sardi agli spagnoli e fiorì nell’Ottocento, quando divenne
una delle città più moderne della Sardegna. La sua storia
si può intuire - oltre che dal castello e dalla torre costiera - dagli edifici attorno alla via principale: corso Vittorio
Emanuele. Ecco la cattedrale dell’Immacolata che si incontra subito dopo il ponte a tre arcate, con il campanile e

the Temo, Sardinia’s only navigable river, which flows into the
sea at Isola Rossa and has witnessed countless historical events...
because Bosa, about one hour from Alghero and 90 minutes
from Porto Torres heading south, is a town that was always
coveted by invaders of all kinds. They were attracted by its lush
valleys, strategic position, temperate climate and strong cultural
tradition.
It is said that Bosa was founded by the daughter of Sardo, the
eponymous hero of Sardinia’s earliest inhabitants. Originally a
Phoenician port (evidence comes in the form of the inscription
Bs’n on a relic from the ninth century BC), it developed during
the Punic-Roman era. Then, in the Middle Ages, the Ligurian
Malaspina family erected the castle and the settlement down
to the riverside (between 1112 and 1300) and Bosa was put on
the map. The town exchanged hands several times between
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le cupolette, il Museo Casa Deriu, sul corso al 59, in una
dimora ottocentesca con gli archi in trachite rossa, ecco
la chiesetta del Rosario con il suo orologio a due facce, il
museo delle conce in via Sas Conzas, che ricorda la tintura
delle pelli, attiva dal 700 al 1962, e più avanti, in stile
Barocco piemontese, la chiesa di Nostra Signora del Carmelo. Bosa è una città da scoprire rigorosamente a piedi. Ci
vogliono buone gambe per visitarla, con il suo andamento
a saliscendi. Ancor più per arrivare in cima al colle di
Serravalle, dove il Castello Malaspina offre un maestoso
panorama. In lontananza il mare, di un azzurro abbacinante, ai piedi il fiume con le concerie affacciate sull’acqua
che formavano il quartiere “Sas Conzas”, verso l’interno i
rilievi vulcanici e la Planargia, fertile terra dove crescono
gli ulivi da cui si produce il profumato extravergine di qualità “bosana” e le viti della dolcissima Malvasia. A questo
vino dorato, dionisiaco, da meditazione è dedicata una strada (per informazioni rivolgersi al Museo civico) con varie
tappe presso le aziende vitivinicole G. Battista Columbu,
Fratelli Porcu, Emidio Oggianu e Raimondo Zarelli, oltre
che nei ristoranti dove degustarlo. Pesce fresco, molluschi
e crostacei, sono tra le delizie alla tavola del "Gambero
rosso", da "Sa Pischedda" o al "Biancospino", nuovo locale
con proposte interessanti anche di carne e dolci. L’aragosta
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the Sardinians and the Spanish and really flourished in the 19 th
century, when it became one of the island’s most modern centres. You really inhale its history not only in the fortress and
Aragonese watchtower but also in the buildings around the
main street, Corso Vittorio Emanuele. Highlights are the cathedral of the Immacolata located straight after the three-arch
bridge, with the bell tower and the little cupolas, the Museo
Casa Deriu, at no. 59 on the Corso, housed in a 19 th century
residence with red trachyte arches, the little church of Rosario
and its clock with two faces, the tanning museum in Via Sas
Conzas (leather tanning was carried out locally from 700 up
until 1962) and, further on, in Piedmontese Baroque style, the
church of Nostra Signora del Carmelo. Bosa is best explored
on foot. It’s hard going, what with the corridor-like streets
ascending the contours of the hillside. If you keep climbing,
you come to the top of the Serravalle hill, where the Castello
Malaspina offers a breathtaking view. In the distance is the dazzling blue sea; below, the river and tanneries on its banks comprising the “Sas Conzas” quarter; inland, the volcanic slopes and
Planargia, the fertile terrain with olive trees that produce the
fragrant “Bosa” quality extra virgin olive oil and the vine groves
that yield sweet Malvasia. There’s actually a set route dedicated
to this Dionysian golden “meditation” wine (go to the Museo
Civico for information) with stops at the G. Battista Columbu,
Fratelli Porcu, Emidio Oggianu and Raimondo Zarelli wineries,
as well as at restaurants where you can indulge in wine tasting.

marenostrum

è la regina del menù da queste parti: quella “alla bosana”
è lessata, condita con gli stessi umori emulsionati con olio
e limone su un letto di patate e sedano crudo. Ottima anche
al ragù, con cui condire la fregula, pasta di semola a grani
grossi.
Bosa oggi è una capitale del bon vivre. Tanto che il turismo qui è attivo tutto l’anno. Grazie alla vicinanza con
l’aeroporto Alghero-Fertilia, è diventata la meta di inglesi,
tedeschi e scandinavi in cerca di un caldo raggio di sole
o dell’ultimo bagno in un mare tra i più puliti del Mediterraneo. Anche nel 2013 la spiaggia di Bosa Marina ha
riconfermato il punteggio massimo di Legambiente - 5
vele - per la purezza delle sue acque e lo stato di conservazione del paesaggio e del territorio. Per la verità, il suo
entroterra è costellato di costruzioni eterogenee, alberghi e
palazzotti spesso di dubbio gusto. Ma la sabbia è dorata e
la costa digrada lentamente verso fondali che sembrano un
acquario. Tra la foce del Temo e l’isolotto di Sa Pagliosa, si
estende il Parco Biomarino di Capo Marrargiu, con canyon
e grotte a 50-60 metri di profondità ricche di coralli. In
superficie non mancano gli uccelli acquatici (gabbiano
corso, cormorano, martin pescatore) e rapaci (falco pellegrino, nibbio, aquila reale). Ma il protagonista dei cieli è
il grifone. Ben otto su dieci di questi avvoltoi presenti in
Italia nidificano nella Riserva di Badde Aggiosu, Marrar-

For savoury, fresh seafood including all sorts of shellfish try the
"Gambero Rosso", "Sa Pischedda" or "Il Biancospino", a new trattoria also offering interesting meat dishes and deserts. The star
attraction on the menu in Bosa is lobster: aragosta "alla bosana"
is boiled lobster, basted in its own juices and served with oil
and lemon on a bed of potatoes and raw celery. Also highly
recommended is the lobster meat sauce served with fregula, a
Sardinian type of whole wheat semolina pasta.
Modern Bosa is a centre of “bon vivre”. So much so, that it
attracts tourists all year round. Thanks to its convenient location not far from Alghero's Fertilia Airport, Bosa draws British,
German and Scandinavian vacationers in search of warm
sunshine and the chance to swim most of the year in emerald
waters that are about as unpolluted as you will find anywhere
in the Mediterranean. Once again last year, the beach at Bosa
Marina was awarded full marks (5 sails) by the environmental
group Legambiente on account of the quality of the water and
state of conservation of the environment. To tell the truth, the
hinterland is littered with signs of property speculation, often
unattractive hotels and residential blocks. On the other hand,
the beach with its golden sands slopes down gradually into
water that's like a natural aquarium. Between the estuary of
the Temo River and the little island of Sa Pagliosa is the Capo
Marrargiu Marine Park, with canyons and grottos 50-60 metres
deep and an abundance of coral. On the surface there are
plenty of waterfowl (Audouin’s gull, cormorant, kingfisher) and
birds of prey (peregrine falcon, kite, golden eagle). But the lead
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role in the sky is played by the griffon vulture. Some eight out
of ten birds of this species present in Italy nest in the Badde
Aggiosu, Marrargiu & Monte Mannu Reserve: this fact has been
the subject of an EU case study. Anyone who would rather just
giu e Monte Mannu: un caso studiato a livello comunitario.

indulge in a bit of socialising should go to "Puerto Escondido" for

Chi alla natura preferisce la vita mondana può concedersi

an informal drink on the beach or travel 4 km south to Turas

un drink informale al "Puerto Escondido", sulla spiaggia, o

to see the sunset while listening to great live music on the ter-

scendere quattro chilometri verso Sud per ammirare il tra-

race of "4 More". As for accommodation, an obvious choice is

monto ascoltando ottima musica, anche dal vivo, sulla ter-

the albergo diffuso (“scattered hotel”, promoting sustainable

razza del "4 More", in località Turas. Per chi vuole fermarsi

tourism) "Corte Fiorita" in a beautifully renovated 18 th century

a dormire, un indirizzo su tutti: l’albergo diffuso "Corte

palazzo, which this year has added four new rooms in the

Fiorita", in un palazzo del ‘700 ristrutturato con cura che
quest’anno ha aperto quattro nuove camere nelle ex concerie. Da lì, il centro è a due passi e si può dedicare un’intera
giornata alla scoperta dei “mastros de oro”, gli orafi attivi
fin dal 1200 che sono stati soprannominati “ragni della
filigrana” per l’abilità con cui intrecciano fili d’oro e d’argento. Ancora oggi si può vedere Stefano Ruggiu e Giusep-
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former tannery. From here, it’s a short walk to the town centre;
some visitors might like to spend a whole day admiring the
work of the “mastros de oro”, goldsmiths dating back to thirteenth century and referred to as “filigree spiders” on account
of their ability to create interwoven threads of gold and silver.
Today you can see Stefano Ruggiu and Giuseppe Bentivoglio

pe Bentivoglio all’opera nei loro laboratori sul corso, oppure

performing their art in their workshops on the Corso, or you

si può visitare l’oreficeria Vadilonga, dove scoprire gioielli

can visit the Vadilonga goldsmith’s with its stock of coral jewel-

in corallo e metalli preziosi.

lery and precious metals.

081 496 444

IN GRECIA,
VIAGGI
E RIVIAGGI

Scegli se partire da Ancona, Brindisi,
Ravenna o Trieste per raggiungere
Igoumenitsa e Patrasso.

ADV

-20

%

SUL RITORNO*

grimaldi-lines.com

(*) Sulle prenotazioni di viaggio andata e ritorno prenotate contestualmente in bassa stagione, Grimaldi Lines applica il 20% di sconto sul biglietto di ritorno sulle linee marittime per Igoumenitsa e Patrasso da Brindisi, ed il 30% di sconto
per le linee marittime da Ravenna. Lo sconto non si applica al supplemento carburante ed eventuali pasti. La promozione è soggetta a disponibilità e non ha effetto retroattivo. Il biglietto non è rimborsabile ma può essere modificato alle
vigenti condizioni pubblicate sul sito www.grimaldi-lines.com

Con Grimaldi Lines per ogni viaggio un vantaggio!

Viaggio con Vantaggio!

Travel with benefits!

Mondadori Card è la carta fedeltà, completamente gratuita, che premia la tua voglia di leggere, guardare, ascoltare
e divertirti con un mondo di promozioni e vantaggi esclusivi
su tantissimi prodotti (libri, dvd, cd musicali, giochi ecc.)
presso gli store Mondadori. La Card inoltre ti offre agevolazioni esclusive per soddisfare la tua voglia di viaggiare: con
Grimaldi Lines subito per te uno sconto del 10% sull’acquisto
dei collegamenti marittimi per Spagna, Grecia, Sardegna e
Sicilia; i pacchetti “Nave+Hotel” Grimaldi Lines Tour Operator e la formula long week-end a Barcellona.
Verifica le modalità di prenotazione, le condizioni di applicabilità e le promozioni speciali che ti riserva Grimaldi Lines sui siti: www.mondadoricard.it e www.
grimaldi-lines.com.

Mondadori Card is a free loyalty card that rewards your
desire to read, watch, listen and enjoy with a lot of exclusive
benefits and discounts on many products (books, DVDs,
music CDs, games, etc..) at the Mondadori stores. The card
also offers exclusive benefits to satisfy your wanderlust:
with Grimaldi Lines for you a discount of 10% on maritime
connections to Spain, Greece, Sardinia and Sicily; packages
"Ship+Hotel" of Grimaldi Lines Tour Operator and the
“long weekend formula” in Barcelona.
Check booking conditions, terms of applicability and special promotions that
Grimaldi Lines reserve on www.mondadoricard.it and www.grimaldi-lines.com.

Tanti altri sconti ti aspettano con i seguenti partner:
Many other discounts with the following partners:
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ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com

With Grimaldi Lines advantages on every trip!

Fashion Family Card:
Una per tutti, tanti vantaggi!
One card for all, so many
benefits!
L

a Fashion Family Card ti permette di accedere a promozioni, eventi e servizi esclusivi dedicati a te e alla tua famiglia.
Sconto del 20% riservato in un particolare giorno infrasettimanale (a Mantova Outlet del 30%) nei negozi aderenti, ma non
solo: promozioni esclusive in alcuni periodi dell’anno, eventi
dedicati e agevolazioni su strutture al di fuori degli Outlet.
Questi sono solo alcuni dei vantaggi di cui potrai fruire negli
Outlet Fashion District di Valmontone (RM), Molfetta (BA) e
Mantova (MN). Inoltre Scegliendo di viaggiare con Grimaldi
Lines, grazie alla Fashion Family Card, avrai uno sconto del
10% per raggiungere Spagna, Grecia, Sardegna e Sicilia! E
ancora con la tariffa speciale
“Superfamily&Friends”, cumulabile con lo sconto convenzione, partendo in quattro
pagano solo due persone!
Per conoscere le caratteristiche della promozione visita
i siti www.fashiondistrict.it e
www.grimaldi-lines.com
The Fashion Family Card gives you access to promotions,
events and exclusive services dedicated to you and your
family. 20% off, reserved on a particular day during the week
(in Mantova Outlet save 30% off) in participating stores;
furthermore: exclusive promotions (only in specific times
of the year), events dedicated and facilitation in structures
outside of the Outlet.
These are just a few of the benefits you can enjoy in the
Fashion District Outlet Valmontone (RM), Molfetta (BA) and
Mantova (MN).
Choosing to travel with Grimaldi Lines, thanks to Fashion
Family Card, you'll get a
10% discount to reach Spain,
Greece, Sardinia and Sicily!
With the “Superfamily&Friends”
tariff, combined with the
discount agreed, you can travel
in four while only two pay!
Discover the promotion on
www.fashiondistrict.it and
www.grimaldi-lines.com

Viaggiare è scontato
per tutto l’anno
Travelling is discounted
for all the year
S

cegli di viaggiare con Grimaldi Lines e paga il tuo
biglietto con una Carta BancoPosta Più, Postepay, BancoPosta Classica o Oro aderenti al programma Sconti
BancoPosta, per te uno sconto del 5%* sull’acquisto di
tutti i collegamenti marittimi Grimaldi Lines! E inoltre
tante promozioni speciali ti aspettano: sconto del 20%**
all’atto della prenotazione se prenoti e parti entro il 20
giugno 2014 per Spagna, Grecia, Sardegna e Sicilia!
Scopri le caratteristiche della promozione sui siti
www.poste.it/bancoposta/sconti/ e www.grimaldilines.com
*Gli sconti saranno rimborsati sul conto o sulla carta prepagata al raggiungimento di 10 euro (o di multipli di 10 euro) di valore oppure, in
ogni caso, a fine anno o in caso di estinzione del conto o della carta.
**Promozione valida per prenotazioni e partenze dal 15/4/2014 al
20/6/2014. Verifica le condizioni di applicabilità sui siti www.poste.it/
bancoposta/sconti/ e www.grimaldi-lines.com.

Choose to travel with Grimaldi Lines, pay
your ticket with a card BancoPosta Più, Postepay,
BancoPosta Classica or Oro adhering to the Discounts
BancoPosta programme and get a 5%* discount on the
purchase of all Grimaldi Lines maritime links!
And many special promotions are waiting for you:
20%** discount if you book and travel by 20 June
2014 for Spain, Greece, Sardinia and Sicily!
Check the promotion on www.poste.it/bancoposta/
sconti/ and www.grimaldi-lines.com
*Discounts will be repaid to the account or the prepaid card to the
achievement of 10 Euros (or multiples of 10 euro) value or, in any case,
at the end of the year or in the event of termination of the account or of
the card
**Promotion valid for bookings and departures from 15/04/2014 to
20/06/2014. Check the condition of applicability on www.poste.it/
bancoposta/sconti/ and www.grimaldi-lines.com.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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Con Grimaldi Lines per ogni viaggio un vantaggio!

Sali a bordo con Io Studio!
Get on board with Io Studio!

Autonoleggio

Avis & Grimaldi Lines:
Viaggiare risparmiando
Avis & Grimaldi Lines:
Saving travel

Con Io Studio sali a bordo delle navi Grimaldi Lines

con il 10% di sconto* (cumulabile con le tariffe speciali
attive al momento della prenotazione) sul biglietto di
viaggio! L’agevolazione è valida sull’acquisto dei collegamenti marittimi, la formula "long week-end" a Barcellona
e i pacchetti “Nave+Hotel” Grimaldi Lines Tour Operator.

With Io Studio get
on board Grimaldi
Lines vessels with 10%
discount* (combined
with the special rates
active at the time of
booking) on the travel
ticket!
The offer is valid on any maritime route, the "long
week" end formula to Barcelona and the “Ship+Hotel”
packages of Grimaldi Lines Tour Operator.
* lo sconto si applica al netto dei diritti fissi e del supplemento carburante. Verifica le condizioni sul sito www.grimaldi-lines.com e www.
istruzione.it/studenti
* The discount is applied net of any fixed charges and fuel surcharge.
Check the conditions on www.grimaldi-lines.com and
www.istruzione.it/students
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V

iaggi con Grimaldi Lines? Avis Autonoleggio, azienda
leader in Italia nel mercato dell' autonoleggio a breve termine, ti offre sconti fino al 10%* sulle tariffe giornaliere e
week end sui noleggi in Italia e all’estero.
Scopri come fruire della promozione sui siti www.avisautonoleggio.it e www.grimaldi-lines.com oppure chiama il
Centro Prenotazioni AVIS al numero 199 100 133**. Per
usufruire dello sconto al telefono è necessario citare il
numero di sconto AWD: X060801. Ti aspettiamo a bordo!
*Gli sconti sono da intendersi sulla componente tempo e chilometri delle
tariffe retail non prepagate. **Numero soggetto a tariffazione specifica

Do you travel with Grimaldi Lines? Avis Autonoleggio,
Italian company leader in the market of short-term car
rental offers you discounts up to 10%* on daily and
weekend rates for rentals in Italy and abroad.
Discover how to use the promotion on www.
avisautonoleggio.it and www.grimaldi-lines.com or call
Avis Reservation Center at number 199 100 133**.
To get the discount on the phone, you need to use the
discount number AWD: X060801.
We are waiting for you on board!
* Discounts are to be understood on time and km of retail rates not prepaid.
** Number subject to specific pricing

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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RILASSATI,
IN SPAGNA
TI PORTIAMO
NOI
Con le navi Grimaldi scegli di rilassarti
già dai primi momenti del tuo viaggio.

ADV

Da Civitavecchia
e Porto Torres a Barcellona.

grimaldi-lines.com

Offerte speciali soggette a disponibilità e riconferma, verifica le condizioni di applicabilità su www.grimaldi-lines.com

Con Grimaldi Lines per ogni viaggio un vantaggio!

VIAGGIA CON CARTAFRECCIA!

SPEED ON BOARD!

Con Grimaldi Lines & Trenitalia
Sconti Speciali e Punti Extra!

With Grimaldi Lines & Trenitalia
Special Discounts and extra points!

Se sei titolare CartaFRECCIA e raggiungi con le Frecce Trenitalia le stazioni di Roma, Civitavecchia, Brindisi, Salerno,
Bologna, Ravenna, Firenze, Livorno, per i porti di imbarco, puoi
usufruire di sconti speciali e punti extra.
SCONTI SPECIALI
• Sconto del 50%* sul passaggio nave se prenoti e parti entro il
20/07/2014
• Sconto del 15%* sul passaggio nave se parti dal 21/07 al
31/12/2014
Le agevolazioni sono valide sull’acquisto dei seguenti collegamenti marittimi:
Spagna:
Civitavecchia/Barcellona; Porto Torres/Barcellona;
Livorno/Barcellona
Sardegna: Civitavecchia/Porto Torres
Grecia:
Brindisi/Igoumenitsa; Brindisi/Patrasso; Ravenna/
Igoumenitsa; Ravenna/Patrasso**
Sicilia:
Salerno/Palermo
PUNTI EXTRA
• Per ogni 10 euro spesi in biglietteria Grimaldi Lines riceverai 1
Punto CartaFRECCIA

If you are a CartaFRECCIA owner and you reach with the Frecce
TRENITALIA the stations of Rome, Civitavecchia, Brindisi, Salerno,
Bologna, Ravenna, Florence, Livorno to the ports, you will get
special discounts and extra points.

Inoltre se acquisti in Agenzia di Viaggio, per prenotazioni e
partenze sino al 31/12/2014, puoi avere sconti speciali sulle Frecce*** per raggiungere le stazioni di Roma, Civitavecchia, Brindisi,
Salerno, Bologna, Ravenna, Firenze, Livorno per i porti di imbarco.
Le agevolazioni Trenitalia sono le seguenti:
• 30% di sconto in Prima Classe/Livello Business
• 20% di sconto in Seconda Classe/Livello Premium/Standard
Porta sempre con te CartaFRECCIA, ti sarà chiesto di esibirla
all’imbarco, i passeggeri sprovvisti dovranno saldare la relativa
differenza dell’importo.
* Gli sconti si applicano solo ed esclusivamente sul passaggio nave, ogni voce
diversa è esclusa. Sono cumulabili con eventuali tariffe speciali attive all’atto
della prenotazione se non diversamente espresso nelle relative condizioni di
applicabilità. I biglietti emessi a tariffa speciali non sono rimborsabili ma modificabili alle vigenti condizioni pubblicate nel sito www.grimaldi-lines.com
** Il collegamento da/per Ravenna è operato fino al 23/07/2014 e dal 11/09 al
31/12/2014. Gli operativi potrebbero subire variazioni, si prega di verificare sul
sito www.grimaldi-lines.com
***Il biglietto Trenitalia scontato non è modificabile né rimborsabile. Lo sconto
è applicato per un viaggio nella stessa giornata del viaggio marittimo, giorno
prima o giorno dopo.

SPECIAL DISCOUNTS
• 50%* discount on the ticket if you book and travel before
20/07/2014
• 15%* discount on the ticket if you travel from 21/07/2014 to
31/12/2014
The reductions apply on the purchase of the following maritime
links:
Spain:
Civitavecchia/Barcelona; Porto Torres/Barcelona; Livorno/
Barcelona
Sardinia: Civitavecchia/Porto Torres
Greece: Brindisi/Igoumenitsa; Brindisi/Patras; Ravenna/
Igoumenitsa; Ravenna/Patras**
Sicily:
Salerno/Palermo
EXTRA POINTS
• For every 10 euros spent on Grimaldi Lines ticket you will receive
1 Cartafreccia point
Furthermore, if you buy tickets in travel agencies, for reservations
and departures before 31/12/2014, you can get a special discount
on Frecce*** to reach the stations of Rome, Civitavecchia, Brindisi,
Salerno, Bologna, Ravenna, Florence, Livorno to the ports.
Trenitalia facilities are the following:
• 30% discount in First Class/Business Level
• 20% discount in Second Class/Premium/Standard Level
You have to carry always with you CartaFRECCIA when you
travel, we will ask you to show it for boarding, passengers without
CartaFRECCIA will have to be welded the difference of the amount.
*Discounts apply only and exclusively on the ticket, any different item is excluded.
Discounts are combined with any active special rates at the time of booking (unless
otherwise expressed in the conditions of its applicability). The special fare tickets
issued are non-refundable but changeable at conditions published on www.grimaldilines.com
**The maritime link to/from Ravenna is operated by Grimaldi Lines until 23/07/2014
and from 11/09/2014 to 31/12/2014. Sailing schedules are subject to change, please
check on www.grimaldi-lines.com
***The Trenitalia discounted ticket cannot be changed or refunded. The discount is
applied for a trip on the same day of the maritime trip, the day before or the day after.

Promozione valida per prenotazioni e partenze entro il 20/07/2014
Promotion valid for bookings and departures before 20/07/2014
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ulteriori informazioni su / more info on : www.trenitalia.com, www.grimaldi-lines.com
oppure presso la tua agenzia di viaggi di fiducia / or at your travel agency

Grimaldi Lines & la scuola

G

rimaldi Educa è il progetto dedicato ai giovani studenti degli
istituiti professionali e ha
l’obiettivo di integrare la
formazione teorica con
attività pratiche di stage
e laboratori didattici a
bordo delle navi.
I viaggi d’istruzione
classici, rivolti alle
Scuole italiane e
spagnole, vengono
arricchiti con offerte
che prevedono esercitazioni pratiche sul
campo, coinvolgendo
direttamente sia i docenti
accompagnatori, che possono tenere le lezioni in spazi
riservati ad hoc in base all’argomento trattato, sia gli studenti,
che hanno la possibilità di calarsi in un
reale contesto lavorativo ed affiancare figure professionali vicine alle loro possibili scelte future. Un’esperienza di viaggio intensa e costruttiva, divertente
ed estremamente aggregante.
Grazie alla flessibilità del servizio Grimaldi Lines, sarà, inoltre,
possibile personalizzare il viaggio secondo le specifiche esigenze dell’indirizzo scolastico di ogni Istituto.

Grimaldi Educa is a project

dedicated to young students
of professional Institutes
and aims to integrate
theoretical training with
practical internships and
workshops on board
the vessels.
The classical
educational trips,
dedicated to the
Italian and Spanish
schools, are enriched
with offerings that
include practical
exercises, directly
involving accompanying
teachers, who may hold
lessons in spaces reserved
ad hoc according to the
subject matter, and students
who have the opportunity to plunge
into a real working environment and
assist professionals closer to their possible future
choices. An intense, constructive, amusing and extremely
aggregating travel experience.
Thanks to the flexibility of Grimaldi Lines, it will also be
possible to customize the trip according to the specific needs
of each school course of the various Institutes.

Info www.grimaldi–lines.com

Speciale promozione Per l’anno scolastico 2013-2014 Grimaldi Lines e Trenitalia confermano la partnership
dedicata al mondo scolastico, estendendo la promozione speciale “Treno+nave”. Le
“Treno+Nave”
classi potranno usufruire di speciali Tariffe Studenti, quando utilizzeranno il treno per
Special “Train+Ship”
promotion

raggiungere i porti di imbarco di Civitavecchia, Livorno, Brindisi, Salerno, Porto Torres
e Palermo, per i pacchetti di viaggio di istruzione da Grimaldi Lines Tour Operator o
per le proposte per le scuole di Grimaldi Educa.

Grimaldi

Lines and Trenitalia. Now’s your chance! School classes get
special student fares, “train+ship” deal, when using a Trenitalia train to get to
Civitavecchia, Livorno, Brindisi, Salerno, Porto Torres and Palermo, to join in
Educational trips or package tours, offered by Grimaldi Lines Tour Operator or
according to the Grimaldi Educa School Special Program.
Info: www.trenitalia.com e www.viaggiaimpara.trenitalia.com

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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WelcomeOnBoard

Ristorante
Restaurant
Bar in Piscina
Pool Bar
Centro Benessere
Health Centre
Negozi
Shopping
Flotta
Fleet
Rotte
Network

Menu "à la carte"

Menu Restaurant CRUISE ROMA - CRUISE BARCELONA
ANTIPASTI
Salmone marinato al pepe rosa in grani con
crostini e fiocchi di burro
Tartara di pomodoro e mozzarella di bufala con
riduzione al balsamico
Cupoletta di parmigiana di zucchine al profumo
di basilico
Antipasto dello Chef
PRIMI PIATTI
Linguine all’Astice
Spaghetti allo scoglio
Ravioli ripieni di pesce al ragù di scampi
Pennette al filetto di pomodorino fresco
SECONDI PIATTI
Filetto di manzo al pepe verde
Pesce fresco al cartoccio
Tagliata di Angus Argentino
Frittura mista di pesce
CONTORNI
Insalata mista
Patate al forno
Contorno dello chef
FORMAGGI
Tris di formaggi con il miele
Gorgonzola con pere e granella di nocciole
DESSERT E FRUTTA
Composta di frutta fresca di stagione
Ananas al naturale
Macedonia di frutta con gelato
Babà al Rum
Cheesecake alle fragole
Semifreddo
Profitteroles
Blackforest
Caffè
Caffé corretto
Grappe/Amari
Acqua 1lt
Coperto

STARTERS
Marinated salmon with red pepper flakes and
toasted beans with butter
Tartare of Tomato and Mozzarella with Balsamic
vinegar
Dome of courgettes parmesan flavored with
basil
Chef’s starters
FIRST COURSES
Lobster linguine
Spaghetti with shell fish
Seafood ravioli in scampi souce
Pasta quills with fresh tomato
SECOND COURSES
Fillet of beef with green pepper
Baked fresh fish
Steak slices of Argentinian angus
Fried fish
SIDE DISHES
Mixed salad
Baked fries
Chef' s side dish
CHEESES
Cheese platter (a selection of 3 cheese served
with honey)
Gorgonzola cheese with pear and chopped
hazelnuts
DESSERT & FRUITS
Fresh fruit platter
Fresh pineapple
Fruit salad with icecream
Babà with rum
Cheesecake with strawberries
Semifreddo
Profiteroles
Blackforest
Espresso Coffee
Liqueur coffee
Bitters/brandy
Water
Cover Charge

euro
12,00
11,00
10,00
10,00
15,00
11,00
11,00
10,00
16,00
16,00
16,00
14,00
3,00
4,00
4,00
8,00
8,00
4,00
4,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
2,00
4,50
2,20
2,00

Vino /Wine List
BIANCO / White
Falanghina Campi Flegrei DOC 75cl
Muller Thurgau Trentino 75cl
Fiano IGT Salento 75cl
Vermentino di Gallura DOCG 75cl
Traminer DOC Friuli 75cl
ROSSO / Red
Chianti DOCG 75cl
Sangre de Toro 75cl
Cabernet Sauvignon Veneto 75cl
Primitivo del Salento IGT "Piluna"
Le Focaie Sangiovese Maremma IGT 75cl
SPUMANTI / Sparkling wines
Berlucchi "Cuvée 61" 75cl
Ferrari "Perlè" 75cl

euro
15,00
18,00
18,00
15,00
21,00
16,00
18,00
18,00
18,00
24,00
40,00
40,00

CHAMPAGNE
Moet Chandon Brut Imperial cl.75
75,00
Moet Chandon Brut Imperial cl. 37,5 40,00

onBoard shopping
Panino espresso
Maxitoast farcito
Panino con Hamburger
Kebab*
Pizza spicchio margherita
Pizza spicchio 4 stagioni
Hot Dog
Patatine fritte
Crepes alla Nutella

Roll with a filling
Maxitoast with a filling
Hamburger (in a roll)
Kebab
Portion of margherita pizza
Portion of four seasons pizza
Hot Dog
French fries
Chocolate crepes

euro
4,20
4,00
4,20
6,00
4,00
4,50
4,20
3,50
3,70

Cotoletta + patatine fritte
Hot Dog + patatine fritte
Hamburger + patatine fritte

Cutlet & french fries
Hot Dog & french fries
Hamburger & french fries

6,00
6,00
6,00

COMBINAZIONI

DRINKS

MIXED DISHES

Birra alla Spina
Draft beer
Sangria in caraffa
Jug of Sangria
*Disponibile solo su Cruise Barcelona
*Available on Cruise Barcelona

CAFFETTERIA / COFFEE SHOP

3,50
12,00

Espresso
Cappuccino
Caffè americano / American Coffee
Cioccolato / Hot chocolate
Infusi / Herbal teas
Correzione caffè / Liqueur added to coffee
Latte (bicchiere)/ Milk (glass)
Acqua / Water (50 cl)

euro
1,20
1,60
1,50
2,00
1,50
0,50
1,20
1,30

Coca Cola - Sprite - Aranciata / Orangeade
Tonica / Tonic water
Succo pomodoro / Tomato juice
Succhi di frutta / Fruit juices
Spremute / Fresh fruit juices
Té freddo / Ice tea
Sciroppi (menta-orzata)/Syrop (mint – barley water)

2,60
2,60
2,60
2,60
3,00
2,60
2,60

Nazionale / Italian
Estera / Foreign
Analcolica / / Alcohol-free
Aperitivi / Aperitif
Cocktails
Long drinks
Amari / Bitters
Grappe / Grappas

3,50
3,80
3,50
3,50
6,00
6,00
3,50
3,50

Bicchiere bianco o rosso/ White/Red wine glass
Vino Porto bicchiere / Porto Wine glass
Prosecco Flute

3,50
3,50
3,30

5 anni / 5 years old
12 anni / 12 years old

4,50
6,00

Normal
Superior

4,50
5,50

Italiano / Italian
Estero / Foreign

3,50
3,80
4,00
3,50

BIBITE / SOFT DRINKS

BIRRE / BEERS

VINO / WINE

WHISKY
COGNAC

BRANDY

VODKA / RHUM / GIN
LIQUORI NAZIONALI / ITALIAN SPIRITS

Pool Bar
Snack bar a bordo
piscina per chi ama
vivere all’aria aperta
Have your lunch at
the Snack Bar on the
Sun Deck / Pool area
to better enjoy the
beauty of cruising
the Mediterranean

onBoard services

Cafeteria & Bar

onBoard services
Ingressi – Entrance
Fitness (solo palestra)
Fitness (gym only)
Completo
Full entrance
Lampada esafacciale
Face tanning (6 UVA lamps)
Doccia solare
Vertical tanning

€ 10,00
€ 15,00
12 min. - € 6,00
13 min. - € 12,00

MASSAGGI • MASSAGES
Collo e schiena - Back & Neck
Rilassante - Relaxing
Antistress Anticellulite - Anti-Cellulite
Rassodante - Firming treatment

25 min. - € 20,00
50 min. - € 30,00
50 min. - € 30,00
50 min. - € 35,00
50 min. - € 35,00

VISO • FACIAL
Trattamento ad idratazione profonda
Exceptional deep hydration
Trattamento di pulizia profonda
Purifying and rebalancing treatment

€ 30,00
€ 30,00

CORPO • BODY

Benvenuti all’ “Aquae & Gymnasium”
il Wellness Center delle navi Grimaldi Lines*
dove potrete trascorrere parte del vostro viaggio
vivendo una piacevole esperienza Wellness.
Sauna, bagno turco, jacuzzi, sala relax, lampade e docce abbronzanti sono completate da
un menù di trattamenti estetici per il viso e per il
corpo mentre per i più attivi è disponibile una
moderna palestra con attrezzature Technogym©.
Welcome to “Aquae & Gymnasium” our
Wellness Center * where you can enjoy your time on
board living a memorable Wellness experience.
Sauna, steam room, jacuzzi, relax area, tanning
lamps and beauty treatments are offered for your
face and body.
A modern fully furnished fitness room is also
available with Technogym© equipment.

Trattamento con olii essenziali
Treatment with essential oils
Trattamento idratante Body Scrub
Scrubbing nourishing treatment

€ 40,00
€ 40,00

DEPILAZIONE • EPILATION
Gamba - Leg
Mezza gamba - Half leg
Ascelle - Underarms
Sopracciglia -Eyebrows
Completa - Whole body
Manicure
Pedicure

€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 50,00
€ 12,00
€ 18,00

SHAMPOO E MESSA IN PIEGA**
SHAMPOO AND HAIR SET ** € 15.00
Orari di apertura - Opening hours:
M/N CRUISE ROMA, CRUISE BARCELONA:
Mattina - Morning
9.00 - 18.00
Sera - Evening
22.00 - 24.00
M/N CRUISE EUROPA, CRUISE OLYMPIA:
Mattina - Morning
9.00 - 15.00
Sera - Evening
19.00 - 23.00
I minori di 18 anni devono essere accompagnati da
un adulto.
Access is permitted to those under 18 (but over 14
years old) if accompanied by an adult.
**Servizio non disponibile su Cruise
Europa e Cruise Olympia.
Service not available on board m/v
Cruise Europa and Cruise Olympia.

* su navi Cruise Roma, Cruise Barcelona, Cruise Europa e Cruise Olympia
on Cruise Roma, Cruise Barcelona, Cruise Europa and Cruise Olympia only

onBoard shopping
Pastelli in Astuccio /
Pastel-pencil box
euro 5,50
Penna / Pen
euro 3,00

Portachiavi Spagna o Italia /
Key holder Spain or Italy
euro 2,50

Set matite / Pencil set
euro 7,50

Orologio / Watch
Classic Mariner
euro 18,00

Portacellulare - MP3 /
Mobile phone case MP3
euro 6,50

Shopper in cotone con portacellulare /
Cotton shopper with mobile phone case
euro 12,90

fino ad esaurimento scorte / as long as stocks

Flotta / Fleet
cruisE roma - cruisE BarcElona
Lunghezza metri / Length meters
225
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
55.000
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
27,5
Passeggeri / Passengers
2.300
Cabine / Cabins
479
Poltrone / Reclining seats
150
Ristorante a’ la carte - Self Service / Restaurant & Self Service
Drivers’ Club / Drivers’ Club
Area Piscina con bar e fast food / Swimming Pool area, bar, fast food
Salone Principale / Main Lounge
Bar, Caffetteria, Internet point / Bar, Cafeteria, Internet point
Centro Benessere: sauna, massaggi, palestra / Spa: Sauna, Massages, Gym
Sala Conferenze / Conference Room
Casinò con area fumatori / Casino with smoking area
Videogiochi, Slot machine / Arcade, Slot machines
Sala giochi bambini / Kids Play Area
Discoteca / Disco
Boutique, Mini market / Boutique, Mini Market

EuroFErrY Brindisi
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Auto / Cars
Ristorante / Restaurant
Salone, Bar / Lounge, Bar
Negozio / Shop
Slot machine / Slot machines

168
25.996
19
1.000
92
598
2.250
100

zEus palacE
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Ristorante / Restaurant
Salone, Bar / Lounge, Bar
Boutique / Boutique
Video giochi / Video games
Piscina / Swimming Pool

211
31.730
32
1.380
202
151
1.950

catania
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Ristorante / Restaurant
Salone, Bar / Lounge, Bar
Sala video \ TV / TV \ video room
Video giochi, Slot machine / Video games, Slot machines
Negozio / Shop
Ponte Sole con Bar / Sun Deck with Bar

186
26.000
23
91
62
2.200

onBoard shopping
EuroFErrY olYmpia
Lunghezza metri / Length meters
183
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
32.534
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
21,30
Passeggeri / Passengers
570
Cabine / Cabins
34
Poltrone / Reclining seats
409
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
3.200
Ristorante a’ la carte- Self service / Restaurant & Self Service
Salone, Bar / Lounge, Bar
Sala giochi bambini / Kids Play Area
Negozio / Shop

Europalink
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Ristorante / Restaurant
Salone, Bar / Lounge, Bar
Boutique / Boutique
Piscina / Swimming Pool

218
46.565
25
565
201
4.200

cruisE Europa - cruisE olYmpia
Lunghezza metri / Length meters
225
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
55.000
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
27,5
Passeggeri / Passengers
2.850
Cabine / Cabins
413
Poltrone / Reclining seats
542
Ristorante a’ la carte- Self service / Restaurant & Self Service
Casinò con area fumatori / Casino with smoking area
Centro benessere: sauna, massaggi, palestra / Spa: Sauna, Massages, Gym
Discoteca / Disco

knossos palacE - FEstos palacE
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Ristorante / Restaurant
Salone, Bar / Lounge, Bar
Boutique - Mini market / Boutique - Mini Market
Cinema
Piscina / Swimming Pool

214
24.000
31,5
2.500
231
742
110
1.500

ikarus palacE
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Ristorante / Restaurant
Salone, Bar / Lounge, Bar
Boutique - Mini market / Boutique - Mini Market
Cinema
Piscina / Swimming Pool

200
29.968
27
1.528
197
181
110
2.130

Flotta / Fleet

classe / class

Grande Europa

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe / class

Grande Italia

classe / class

Fides

183
51.714
18,5
2.500
2.500
400
150

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units

3

3

176
37.726
20
4.500

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

2

178
33.825
18
1.500
1.000
400
50

classe / class

Grande Ellade

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe / class

Grande Anversa

182
52.485
19,5
2.500
2.000
400
200

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units

classe / class

Grande Roma

2

5

176
38.650
20
4.600

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units

2

214
56,625
18,5
2.500

GRIMALDI LINES

classe / class

Eurocargo Valencia

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe / class

Eurocargo Napoli

195
29.412
20
1.000
2.500
64
65

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters

3

1

175
21.357
18,5
400
1.940

classe / class

3

Eurocargo Brindisi

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters

classe / class

Eurocargo Genova

193
29.000
21
950
3.650

10

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters

200
32.647
22,3
400
4.000

onBoard shopping

classe / class

Grande Africa

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe/class

Repubblica del Brasile

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe/class

Grande Benin

10

classe / class

214
56.650
18,5
2.500
2.500
800
150

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

unità/units

2

208
51.925
19
1.200
1.700
800
180

unità/units

5

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

210
47.300
21
2.000
2.000
800
250

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units

292
57.255
17,5
1.262

classe/class

Grande Angola

unità/units

Repubblica di Roma

classe/class

Grande Marocco

ACL Atlantic

Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

1

216
42.000
17
2.000
1.500
400
150

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe/class

210
47.115
21
2.500
2.500
800
250

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

2

5

211
47.300
20
2.000
2.000
800
250

unità/units
2.940
2.000
420

5

Flotta / Fleet
classe / class

Finnstar

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes
Passeggeri / Passengers

classe / class

Finnclipper

218
46.565
25
4.200
100
500

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes
Passeggeri / Passengers

classe / class

Finnmill

Finnbreeze

unità/units

classe / class

Finnhansa

classe / class

Finnhawk

3

183
21
3.200/3.050
100
270/300

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters

classe / class

6

187
33.769
20
3.240

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes
Passeggeri / Passengers

2

187
25.564
20
2.281

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari / Ro-Ro capacity linear meters

3

188
33.769
22
2.918
100
440/480

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari / Ro-Ro capacity linear meters

classe / class

4

Finnsailor

Lunghezza metri / Length meters
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari / Ro-Ro capacity linear meters
Passeggeri / Passengers

2

162
11.530
20
1.899

1

unità/units

157
20
1.350
119

Grimaldi Motorways of the Sea Network

Rauma
Naantali Helsinki
Turku
Kotka

Långnäs
Kapellskär

St. Petersburg
Ust-Luga

Aarhus
Malmö
Hull
Immingham

Travemünde
Lübeck

Rostock

Gdynia

Amsterdam
Zeebrugge
Antwerp

Trieste

El Ferrol

Santander Bilbao

Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia

Barcelona
Valencia

Salerno
Brindisi

Porto
Torres
Cagliari

Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Bar

Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Heraklion
Tripoli / Al Khoms

Benghazi

N

Mediterranean Short Sea

Baltic Short Sea

Adriatic Short Sea

Grimaldi Euro Med Network

Rauma
Naantali Helsinki
Turku
Kotka

Långnäs
Kapellskär

St. Petersburg
Ust-Luga

Wallhamn

Aarhus
Esbjerg
Hull
Immingham
Bristol
Portbury
Southampton

Cork

El Ferrol

Santander Bilbao

Travemünde
Lübeck
Emden Hamburg
Amsterdam
Zeebrugge
Flushing
Antwerp

Fos

Rostock

Gdynia

Monfalcone Trieste
Venice
Koper
Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia

Barcelona
Valencia

Malmö

Salerno
Brindisi

Porto
Torres
Cagliari

Setubal
Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Bar

Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Yenikoy
Derince
Gemlik
Izmir

Lattakia & Tartous
Limassol

Heraklion
Tripoli / Al Khoms

Mersin

Beirut & Tripoli
Haifa

Benghazi

Ashdod
Alexandria

N

EuroMed Network

Finnlines Network

Minoan Network

N

Jacksonville

Savannah

Norfolk

Baltimore

New York

Halifax

Zarate

Montevideo

Vitoria

Paranagua

Rio De Janeiro
Santos

Banjul

Dakar

Rouen

Genoa
Marseille

Antwerp

Salerno

Luanda

Pointe Noire

Port Gentil

Libreville

Douala

Hamburg
Amsterdam

Cotonou
Lome
Lagos
Tema
Abidjan
Takoradi
San Pedro
Monrovia

Freetown

Conakry

Almeria

Valencia

Casablanca

Leixoes
Lisbon

Bilbao

Tilbury

Liverpool

Gothenburg

atlantic
network

Orari / Timetable
MP Civitavecchia > Barcelona

M Livorno > Barcelona
MP
MP Porto Torres > Barcelona*

Partenza / Departure

Arrivo / Arrival

Partenza / Departure

Arrivo / Arrival

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Lunedi
Mercoledi
Mercoledi
Venerdi
Sabato
Martedi
Sabato

22:15
22:15
22:15
22:15
22:15
22:15
18:00
18:00
23:59
18:00
23:59
11:30
11:30

Linee
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Martedi
Giovedi
Giovedi
Sabato
Domenica
Martedi
Sabato

Spagna / Spain Lines
18:15
Barcelona > Civitavecchia
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
22:00
Barcelona > Livorno
22:00
19:30
22:00
20:00
18:45
Barcelona > Porto Torres*
18:45

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Martedi
Mercoledi
Mercoledi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Venerdi

22:15
22:15
22:15
22:15
22:15
22:15
08:00
23:59
23:59
08:00
08:00
22:15
22:15

Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Mercoledi
Giovedi
Giovedi
Venerdi
Domenica
Martedi
Sabato

18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
08:00
20:00
20:30
08:00
17:00
10:30
10:30

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Martedi
Venerdi
Domenica
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Martedi
Giovedi
Sabato
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
20:00
04:30
14:00
10:00
15:00
22:00
03:00
03:00
03:00
03:00
03:00
03:00
03:00
03:00
03:00

Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Lunedi
Giovedi
Domenica
Martedi
Martedi
Giovedi
Domenica
Martedi
Giovedi
Sabato
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Lunedi

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
19:00
07:00
13:00
13:00
18:00
07:00
22:00
22:00
22:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Martedi
Venerdi
Domenica
Martedi
Venerdi
Domenica
Martedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato

23:59
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
02:00
14:00
20:00
02:00
14:00
08:00
08:00
08:00
23:59
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Lunedi
Giovedi
Domenica
Martedi
Mercoledi
Sabato
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Domenica
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Lunedi

08:00
08:00
08:00
08:00
17:00
17:00
20:30
06:00
11:30
22:00
07:00
16:00
23:00
23:00
08:00
23:00
23:00
23:00
23:00
08:00
08:00

Venerdi
Domenica
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato
Martedi
Mercoledi
Sabato
Domenica
Domenica
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Lunedi
Giovedi
Venerdi
Domenica
Lunedi
Giovedi
Venerdi
Domenica
Martedi
Giovedi
Domenica
Martedi
Giovedi
Domenica
Martedi
Giovedi
Sabato

09:00
19:00
02:00
17:00
22:30
22:00
02:00
17:00
22:00
17:45
23:55
20:00
22:00
22:30
19:30
19:30
19:30
19:30
22:30
13:00
21:00
09:00
06:00
14:00
21:00
09:00
06:00
14:00
19:30
19:30
12:00
19:30
19:30
12:00
19:30
19:30
19:30

Linee
Venerdi
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Sabato
Martedi
Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Sabato
Martedi
Martedi
Venerdi
Sabato
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Martedi
Mercoledi
Venerdi
Domenica

Sicilia / Sicily Lines
19:30
Salerno > Palermo
07:00
07:00
Genoa > Catania
08:30
07:00
07:00
01:30
Livorno > Catania
01:30
01:30
04:00
Malta > Catania
06:00
04:00
06:00
10:30
Salerno > Catania
08:30
08:30
08:30
08:30
10:30
10:00
Patras > Catania
07:00
Genoa > PALERMO
10:00
07:00
07:00
19:00
LIVORNO > PALERMO
23:59
23:59
13:00
12:00
Brindisi > Catania
12:00
09:30
09:00
ravenna > Catania
09:00
08:30
16:00
brindisi > Ravenna
16:00
16:00

Lunedi
Venerdi
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Sabato
Martedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Venerdi
Sabato
Martedi
Mercoledi
Sabato
Domenica
Mercoledi
Venerdi
Domenica
Martedi
Giovedi
Sabato
Mercoledi
Venerdi
Lunedi

12:00
23:00
20:00
20:00
19:30
17:00
04:00
05:00
06:00
12:00
16:00
12:00
12:00
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
14:00
23:00
22:00
20:00
20:00
01:00
01:00
06:00
06:00
17:30
17:30
17:30
19:30
19:30
19:30
13:30
13:30
13:30

Lunedi
Sabato
Mercoledi
Venerdi
Domenica
Domenica
Mercoledi
Venerdi
Domenica
Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Mercoledi
Mercoledi
Giovedi
Domenica
Lunedi
Mercoledi
Giovedi
Domenica
Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Sabato
Martedi

22:30
09:30
09:00
10:00
09:00
20:30
09:00
10:00
09:00
21:00
22:00
18:15
18:00
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
13:00
23:59
23:59
03:00
03:00
23:59
23:59
03:00
03:00
09:30
09:30
10:30
09:30
09:30
10:30
09:00
09:00
08:30

Martedi
Sabato
Martedi
Sabato

11:30
11:30
06:30
06:30

Lunedi
Venerdi
Lunedi
Venerdi

22:15
22:15
22:15
22:15

Martedi
Sabato
Martedi
Sabato

05:30
05:30
10:30
10:30

Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Mercoledi
Sabato

19:30
03:00
13:00
10:00
15:30
02:00

Martedi
Venerdi
Domenica
Martedi
Venerdi
Domenica

20:00
04:30
14:00
20:00
02:00
14:00

Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Mercoledi
Sabato
Lunedi

13:00
22:00
07:30
22:00
07:00
16:00

*Servizio operativo da aprile ad ottobre 2014.Nei mesi estivi frequenza fino a 5 partenze settimanali / Line operated from April to October 2014. Up to 5 departures per week in summer time

M Livorno > Valencia

m Salerno > Valencia
m Cagliari > Valencia
M Savona > Barcelona
M Savona > Valencia

MP Palermo > Salerno
M Catania > Genoa

M Catania > Livorno
M Catania > Malta

M Catania > Salerno

M Catania > Patras
M PALERMO > Genoa

M PALERMO > LIVORNO

M

catania > Brindisi
catania > Ravenna
Ravenna > Brindisi

MP Porto Torres > Civitavecchia*
MP Porto Torres > BArcelona*

Valencia > Livorno

Valencia > Salerno
Valencia > Cagliari
Barcelona > Savona
Valencia > Savona

Linee Sardegna / Sardinia Lines
Martedi
18:45
Civitavecchia > Porto Torres*
Sabato
18:45
Martedi
18:15
Barcelona > Porto Torres*
Sabato
18:15

*Servizio operativo da aprile ad ottobre 2014. Nei mesi estivi frequenza fino a 5 partenze settimanali / Line operated from April to October 20134 Up to 5 departures per week in summer time

M Cagliari > Salerno

M Cagliari > Valencia

Martedi
Giovedi
Domenica
Martedi
Giovedi
Domenica

11:30
20:30
06:00
13:00
19:00
07:00

Salerno > Cagliari

Valencia > Cagliari

Gli orari possono variare, si consiglia di controllare chiamando la infoline +39 081 496444 / Schedules may change, please check with your travel agent or call our infoline +39 081 496444

Partenza / Departure

Arrivo / Arrival

Partenza / Departure

Arrivo / Arrival

17:45
23:59
20:00
22:00
20:00
20:00
17:00
04:00
05:00
07:00
19:30

Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Sabato

12:00
16:00
12:00
12:00
16:00
12:00
12:00
16:00
12:00

Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Mercoledi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Martedi

21:00
22:00
18:15
18:00
07:00
07:00
07:00
01:30
01:30

M salerno > Malta

Domenica
Domenica
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Mercoledi
Sabato
Martedi
Giovedi
Sabato
Sabato

Linee
Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Giovedi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Lunedi

Lunedi

12:00

Martedi

14:30

MP livorno > tangier
MP BarCelona > tangier

Sabato
Domenica

23:30
23:59

Martedi
Martedi

17:00
17:00

Giovedi
Mercoledi

19:30
20:00

M genoa > triPoli / al KhoMs
M salerno > triPoli / al KhoMs
M Malta > triPoli / al KhoMs

Sabato
Sabato
Lunedi

17:00
23:59
16:00

Linee LiBia / LiBya LineS
Martedi
13:00
triPoli / al KhoMs > genoa
Martedi
13:00
triPoli / al KhoMs > salerno
Martedi
13:00
triPoli / al KhoMs > Malta

Mercoledi
Mercoledi

18:00
18:00

Sabato
Giovedi

18:00
20:30

M genoa > tUnis

Mercoledi
Sabato
Mercoledi
Domenica
Mercoledi
Lunedi
Venerdi
Martedi
Sabato

22:00
20:00
01:00
06:00
17:00
12:00
23:00
01:00
11:30

Linee TUniSia / TUniSia LineS
Sabato
22:30
tUnis > genoa
Martedi
13:00
Sabato
22:30
tUnis > livorno
Martedi
13:00
Giovedi
13:00
tUnis > CivitaveCChia
Martedi
13:00
tUnis > salerno
Sabato
22:30
Martedi
13:00
tUnis > PalerMo
Sabato
22:30

Giovedi
Domenica
Giovedi
Domenica
Martedi
Giovedi
Domenica
Giovedi
Domenica

17:00
01:30
17:00
01:30
16:00
17:00
01:30
17:00
01:30

Martedi
Mercoledi
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Venerdi
Domenica

07:00
07:00
13:00
19:00
13:00
19:30
07:00
07:00
15:00

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Sabato
Domenica
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato
Sabato
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato
Domenica
Venerdi
Domenica
Sabato
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato
Sabato

20:00
20:00
20:00
20:00
16:30
13:00
20:00
13:00
19:30
12:00
19:30
18:00
19:30
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
13:00
19:30
13:00
06:00
19:30
12:00
19:30
18:00
19:30

Linee grecia / greece LineS
Martedi
04:30
igoUMenitsa > Brindisi
Martedi
04:30
Giovedi
04:30
Venerdi
04:30
Sabato
01:00
Sabato
22:30
Domenica 04:30
Domenica 22:30
Giovedi
04:00
igoUMenitsa > ravenna
Giovedi
15:00
Sabato
04:00
Domenica 21:30
Lunedi
03:00
Martedi
13:00
Patras > Brindisi
Mercoledi 13:00
Giovedi
13:00
Venerdi
13:00
Domenica 13:00
Lunedi
08:00
Lunedi
10:00
Patras > genoa
Lunedi
10:00
Patras > Catania
Lunedi
10:00
Patras > livorno
Giovedi
12:30
Patras > ravenna
Giovedi
22:30
Sabato
12:30
Lunedi
05:00
Lunedi
12:30

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Domenica
Martedi
Mercoledi
Venerdi
Venerdi
Domenica
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Domenica
Lunedi
Lunedi
Lunedi
Lunedi
Martedi
Giovedi
Giovedi
Sabato

23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
01:30
23:30
06:00
01:00
01:00
09:30
01:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
14:00
14:00
14:00
22:00
17:00
17:00
23:59
17:00

Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Domenica
Lunedi
Mercoledi
Giovedi
Sabto
Sabato
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Lunedi
Venerdi
Mercoledi
Sabato
Mercoledi
Giovedi
Sabato
Sabato
Lunedi

08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
09:30
0(:00
07:00
11:00
12:30
12:00
11:00
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
13:00
01:30
07:00
11:00
12:30
12:00
11:00

M Catania > Malta

M genoa > Malta
M livorno > Malta

MaLTa / MaLTa LineS
04:00
Malta > Catania
06:00
04:00
06:00
04:00
Malta > genoa
06:00
06:00
04:00
Malta > livorno
06:00
05:00
04:00
Malta > salerno

Linee MarOccO / MOrOccO LineS
Martedi
10:30
tangier > livorno
Martedi
10:30
tangier > BarCelona

Collegamenti dal Marocco anche per Salerno, Sicilia, Sardegna, Malta e Libia (via Valencia e Livorno) / From Morocco connections available to Salerno, Sicily, Sardinia, Malta and Libya (Via Valencia and Livorno)

M livorno > tUnis
MP CivitaveCChia > tUnis
MP salerno > tUnis
MP PalerMo > tUnis

MP Brindisi > igoUMenitsa

M ravenna > igoUMenitsa
MP
M
MP
M
MP Brindisi > Patras

M
M
M
M
MP
M
MP
M

genoa > Patras
Catania > Patras
livorno > Patras
ravenna > Patras

Trieste
Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia

Lunedi / Monday
Martedi /Tuesday
Mercoledi / Wednesday
Barcelona

Giovedi /Thursday
Venerdi / Friday

Valencia

Sabato / Saturday

Salerno
Brindisi

Porto
Torres
Cagliari

Domenica / Sunday
Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

MP = Passeggeri e Merci / Passengers & Freight
M = Solo Merci / Freight Only

Bar

Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Heraklion
Tripoli / Al Khoms

Benghazi

Gli orari possono variare, si consiglia di controllare chiamando la infoline +39 081 496444 / Schedules may change, please check with your travel agent or call our infoline +39 081 496444

porti / Ports

Brindisi

civitavecchia

igoumenitsa

Livorno

palermo

patras

porto Torres

ravenna

1

SH
UT

TLE

BU

S

Barcelona

CONTROLLO BUS

N16

CONTROLLO AUTOVETTURE

3

2

CONTROLLO PEDONI

P

GATE 2

4

5

8

7

6

STAZIONE MARITTIMA

Bus e Pedoni

ZONA DI IMBARCO

6

N1

Percorso Autovetture
Percorso Pedonale

Salerno

Tangier

GATE 3

Autovetture

Percorso Bus

Tunis
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• RAVENNA - IGOUMENITSA - PATRASSO*
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Grimaldi Magazine Mare Nostrum

*OPERATA DA

Roma

Spagna

Salerno

In Piazza con
Papa Francesco
In St Peter’s Square
with Pope Francis

Magico Maresme
Magic Maresme

Le notti della movida
Nightlife

Ravenna

Tunisia

Tesoro bizantino
Byzantine treasure

A quattro ruote sulle dune
Driving on the dunes

Grecia

Sardegna

Epidauro da scoprire
Epidaurus to discover

Incantevole Bosa
Lovely Bosa
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