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Caro Ospite,

Dear Guest,

nel darti il benvenuto a bordo, anche da parte del
Comandante della nave e del suo equipaggio, abbiamo
il piacere d’informarti che i nostri collegamenti nel
Mediterraneo sono tutti confermati e caratterizzati da
un’offerta di servizi sempre più ricca ed attenta alle esigenze dei nostri clienti.

on behalf of the Company, the Master and his crew, we
extend a warm welcome on board and are pleased to
have this opportunity to inform you that our Mediterranean
routes have all been confirmed for the future and will
continue to be characterised by an increasingly wide range
of services designed to satisfy the diverse needs of our
customers.

Nonostante le difficoltà dovute alla crisi economica che
stenta a risolversi, la nostra politica tariffaria, differenziata in base alla capacità di spesa di ognuno, ci ha permesso di ottenere risultati positivi in termini di passeggeri trasportati con un aumento del 10% rispetto ad un
2013 che già aveva registrato sostanziale incremento
rispetto all’anno precedente.
Questi dati premiano i nostri sforzi e ci consentono di
affermare che le proposte di viaggio di Grimaldi Lines
sono apprezzate e concorrenziali sul mercato, ma d’altra
parte ci impongono un miglioramento continuo che
certamente non si arresterà. Verranno confermate anche
per il 2015 le tariffe speciali, gli eventi a bordo, le programmazioni di turismo scolastico e religioso, i pacchetti
nave + hotel e le altre offerte di cui sono pubblicate
notizie approfondite nelle pagine a seguire.
In questo numero, come di consueto, troverai inoltre
servizi giornalistici, corredati di belle fotografie, che descrivono luoghi ed itinerari da visitare una volta arrivati a
destinazione.
Nell’augurarti buon viaggio e buona lettura, ti aspettiamo
presto per una nuova e rilassante traversata a bordo
delle nostre navi.

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

For the next summer season, the Grimaldi Group has
announced the enhancement of its maritime services
between Italy and Greece with the launch, as from the 6th
of July, of a new regular line, dedicated to the transport
of both freight and passengers, that will connect the ports
of Brindisi, Igoumenitsa and the island of Corfu. The new
service, offered by the deploying of a third vessel, the
modern ferry “Catania”, will run in addition to the one
already offered throughout the year between the ports of
Brindisi, Igoumenitsa and Patras.
Despite the ongoing economic downturn, our fair fares
policy, structured so as to ensure value for money and
diversified to suit everyone’s pocket, has allowed us to
record positive results in terms of passengers carried, with
a 10% improvement on the figure for 2013, following the
substantial increase obtained last year compared to 2012.
These figures are a reward for our efforts and commitment.
Our business results reflect the fact that Grimaldi Lines’
commercial offer is appreciated by consumers and is
competitive in the marketplace. At the same time, they
compel us to keep striving for continuous improvement.
In 2015 we will once again be offering our fare deals,
special events on board, educational programs, religiouspilgrimage tourism, ship+hotel packages and lots of other
initiatives detailed in the following pages.
In this issue, as usual, you’ll find articles illustrated with
attractive photos, describing places to see and suggested
itineraries once you get to your destination.
We wish you an enjoyable read and a very pleasant
crossing and look forward to welcoming you on board
again for another relaxing voyage.

Emanuele Grimaldi
Presidente /President
Atlantica S.p.A. di Navigazione

marenostrum

Per la stagione estiva 2015, il Gruppo Grimaldi ha
annunciato il potenziamento dei propri collegamenti
marittimi tra Italia e Grecia con il lancio, a partire dal
prossimo 6 luglio, di una nuova linea regolare, dedicata
al trasporto di merci e passeggeri, che collegherà i porti
di Brindisi, Igoumenitsa e l’isola di Corfù. Il nuovo collegamento, offerto grazie all’impiego di un terzo traghetto,
il moderno “Catania”, si aggiunge a quello già offerto
tutto l’anno tra i porti di Brindisi, Igoumenitsa e Patrasso.
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già dai primi momenti del tuo viaggio.

ADV

Da Civitavecchia
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Offerte speciali soggette a disponibilità e riconferma, verifica le condizioni di applicabilità su www.grimaldi-lines.com
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Scegli se partire da Ancona, Brindisi,
Ravenna o Trieste per raggiungere
Igoumenitsa e Patrasso.
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%

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
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on una ricca offerta di collegamenti nel mar Mediterraneo,
Grimaldi Lines offre viaggi via mare
nazionali, verso Sardegna e Sicilia, ed
internazionali verso Spagna, Grecia,
Tunisia e Marocco.
Al fine di potenziare i collegamenti
marittimi tra Italia e Grecia, a partire
dal prossimo 6 luglio, Grimaldi Lines
lancerà una nuova linea regolare,
dedicata al trasporto di merci e passeggeri, che collegherà i porti di Brindisi, Igoumenitsa e l’isola di Corfù.
Il nuovo collegamento per la Grecia
che si aggiunge a quelli già offerto tutto l’anno tra i porti di Brindisi,
Igoumenitsa e Patrasso, sarà offerto
grazie all’impiego di un terzo traghetto, il moderno “Catania”. Costruito
nel 2003, il traghetto è dotato di 93
cabine – interne, esterne e suite – e
di 62 poltrone reclinabili e di tutti i
servizi che rendono particolarmente
piacevole l’esperienza della navigazione: ristorante self-service, caffetteria, area videogiochi e slot machi-

ne, negozio, solarium con lettini e bar.
L’offerta dei collegamenti Grimaldi è
caratterizzata da tariffe differenziate
e sempre vantaggiose, nonché dalla
possibilità di abbinare la traversata a
soggiorni, escursioni ed altri servizi a
terra organizzati nei luoghi di maggiore interesse turistico.
La Spagna è il principale mercato di riferimento, per il quale
sono in servizio le navi più moderne.
Sono cruise ferry di ultima generazione, unità grandi e confortevoli, su
cui è anche possibile organizzare in
ogni periodo dell’anno viaggi a tema,
convention, meeting ed altri eventi.
Dal sabato al martedì, in formula hotel
on board la domenica notte nel porto
di Barcellona, è assicurato il divertimento con animazioni che vanno dalla
cultura al fitness, dal gioco al ballo,
dalla cucina al teatro e tanto altro
ancora.
La Spagna sarà anche meta dell’evento previsto per festeggiare il Capodanno 2015: un’iniziativa collaudata

e di successo che viene tenuta sin
dal 2009. Si parte da Civitavecchia
il 29 dicembre per giungere a Barcellona il 30 e rientrare poi in Italia
il 3 gennaio. La notte di San Silvestro si può trascorrere liberamente a
terra, oppure a bordo, per fare festa
alla grande insieme agli animatori di
Samarcanda, società leader nell’intrattenimento. Attività sportive, tra cui
la Zumba gestita da Never Give Up,
corsi di ballo, spettacoli di cabaret,
serate disco con dress code consigliato, giochi ed animazione differenziata per adulti e per bambini caratterizzeranno il Capodanno di Grimaldi
Lines che, per quest’anno, avrà come
tema “L’indiscreto fascino di Barcellona”. L’offerta viene ampliata con visite
guidate, cene spettacolo ed escursioni a Barcellona e dintorni organizzate
da Grimaldi Lines Tour Operator, che
offre anche la possibilità di pernottare
in città presso hotel di varie categorie,
scegliendo soggiorni di diversa durata.
Dettagli ed altre informazioni sui costi

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

Grimaldi
news
Grimaldi’s Mediterranean and the new link to Corfu

e servizi sono pubblicati sul sito
www.grimaldi-lines.com.
Continua inoltre l’impegno di
Grimaldi Lines per il mondo
della scuola e della formazione. Il progetto “Grimaldi Educa”,
arrivato al suo terzo anno, va
avanti in collaborazione con le
maggiori
istituzioni
scolastiche ed il patrocinio del MIUR.
Si tratta di iniziative dedicate agli
studenti, che combinano al meglio
studio e divertimento e che non si
limitano solo ai classici viaggi di
istruzione. Stage a bordo per Istituti turistici, alberghieri e marittimi,
Travel Game, Amare Leggere, Grimaldi Movie Campus, Sfreccia a
bordo con Trenitalia e tante altre
proposte su misura nate con l’obiettivo di avvicinare i giovani al
mondo del mare e della navigazione e di creare, fin dal momento del
viaggio, quell’atmosfera unica che
sempre accompagna i giovani che
si muovono insieme.
Grimaldi Lines, sempre attenta ad
una politica tariffaria che si distingue per un’offerta low cost e servizi high quality, anche per la prossima stagione 2015 garantirà prezzi
differenziati per tipologia di sistemazione, ma convenienti per tutti.
Si tratta di tariffe speciali come
l’Advanced Booking, con riduzioni fino al 20% per prenotazioni
anticipate verso Sardegna, Sicilia,
Spagna e Grecia; Superfamily &
Friends, valida sui collegamenti
verso Spagna, Sardegna e Sicilia,
in base alla quale su quattro persone sistemate nella stessa cabina
i due più giovani viaggiano gratis;
Superbonus che offre a chi viaggia con destinazione Spagna e
Sardegna la possibilità di trasportare auto o moto gratis, in base
alla disponibilità da verificarsi al
momento della prenotazione

ith many routes served in the Medi- in tourism and leisure organisation. Sport
terranean, Grimaldi Lines sails from and fitness on Grimaldi Lines’ New Year’s
the Italian mainland to Sardinia and Sic- Eve cruise will include Zumba classes run
ily, and on international services to Spain, by Never Give Up, dance lessons, cabaret, disco nights with a suggested dress
Greece, Tunisia and Morocco.
In order to further enhance its maritime code, games and other activities for adults
links between Italy and Greece as from and children. This year the theme will be
the 6th of July, Grimaldi Lines will launch a “The indiscreet allure of Barcelona”. There
new regular maritime link, dedicated are also guided tours, dinner and a show,
to both freight and passengers, between and excursions to Barcelona and environs
the ports of Brindisi, Igoumenitsa organised by Grimaldi Lines Tour Operator,
with the option of staying for one or more
and the island of Corfu.
The new service towards Greece that will nights in any of a range of hotels of differrun in addition to those already offered ent categories in the Catalan capital. For
throughout the year between the ports details and further information about costs
of Brindisi, Igoumenitsa and Patras, will and services, see further information on
be offered by deploying a third vessel, the the web site www.grimaldi-lines.com.
modern ferry “Catania”. Built in 2003, the Grimaldi Lines continues to promote varivessel has 93 cabins – between inter- ous educational initiatives. The “Grimalnal, external and suites - and 62 reclin- di Educa” project, now in its third year, is
ing seats and offers all the amenities that arranged in collaboration with educational
make the journey a pleasure experience: institutions and the patronage of the Itala self-service restaurant, a cafeteria, video ian Education, University and Research
games and a slot machine area, a shop, a Ministry. The initiatives in question combine learning and fun, and offer far more
solarium with sun loungers and a bar.
The offer of Grimaldi’s network is marked than a conventional school excursion.
out by a wide range of fares, all great There are shipboard work placements
value for money, plus the possibility of for students from (tourism, hospitality
booking additional options like accommo- and maritime-related) vocational schools,
dation, excursions and services ashore in Travel Game, Bookworm, Grimaldi Movie
Campus, Zip on board with Trenitalia and
the main tourist resorts.
Spain is our main market of refer- lots of other activities designed to attract
ence, serviced by state-of-the-art cruise young people to the sea and seafaring
ferries. These latest generation ships are and, from the minute they step on board,
spacious and comfortable, ideal year- create that unique atmosphere that you
round venues for theme cruises, conven- always associate with groups of youngtions, meetings and other events. From sters on the move.
Saturday to Tuesday, with the “hotel on Grimaldi Lines, which has always impleboard” formula and Sunday night in the mented a low cost / high quality service
port of Barcelona, the fun is guaranteed fare policy, will continue in 2015 to guarwith a host of activities ranging from cul- antee a range of special money-saving
ture to fitness, games, dancing, culinary deals aimed at specific targets and varying
depending on the type of accommodation
pursuits, theatre and a lot more besides.
Spain will also be the destination for our on board. For example: Advance book2015 New Year’s Eve cruise: Grimal- ing, with discounts of up to 20% for early
di Lines’ end-of-year celebration on board bird reservations to Sardinia, Sicily, Spain
is now a regular event and has steadily and Greece; Superfamily & Friends,
gained in popularity since its introduction for crossings to Spain, Sardinia and Sicin 2009. The ship sails from Civitavecchia ily whereby, for families/groups travelon 29 December and arrives in Barcelona ling together in the same cabin, the two
the next day before returning to Italy on youngest members of the party travel for
3 January. You can spend 31 December free; and Superbonus, with no charge
ashore or on board, and bring in the new for your car or motorcycle on services to
year in style with the entertainers from Spain and Sardinia, subject to availability
Samarcanda, one of the leading brands at the time of booking.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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o scorso 15 settembre presso il Grand Hotel Flora di Roma si è tenuta la cerimonia
di premiazione dei vincitori del VII Concorso Mare Nostrum Awards dedicato
allo sviluppo delle autostrade del mare. L’evento è stato anticipato da un filmato del
presidente della Giuria del Premio, Folco Quilici, regista, scrittore e noto documentarista internazionale. Inedite ed affascinanti le riprese che riguardavano gli atolli
polinesiani di oltre 40 anni fa. Un filmato unico molto apprezzato dal folto ed attento
pubblico. Il documentario è stato commentato dall’autore assieme al presentatore
della manifestazione Massimo Giletti, giornalista ed anchorman della Rai.
Il Premio internazionale Mare Nostrum Awards ha una dotazione complessiva di 50
mila euro netti che quest’anno sono stati assegnati ai seguenti vincitori: Massimo
Minella per l’articolo “Ingorgo Mediterraneo - Si restringe il Mare Nostrum”
pubblicato sul quotidiano “Repubblica”; Giovanni Capozzoli per il servizio televisivo “Autostrade del Mare, autostrade d’amare” andato in onda sull’emittente
SeiTV; Marco Molino per la mostra fotografica “L’onda di pietra” svoltasi a Procida
(Na) presso la Scuola per l’Alta Formazione dell’Università “L’Orientale”; Danilo
Mainardi per l’articolo “Guizzo tra le onde” pubblicato sul settimanale “SetteCorriere della sera”; Claudia Bonasi e Antonio Dura per la mostra fotografica
“Salerno-Tunisi, viaggio sulle rotte della ceramica mediterranea”, tenutasi presso
l’Arco catalano di Palazzo Pinto, Salerno; Kostas Syligardos per il reportage televisivo dal titolo “Autostrade del Mare” andato in onda sul portale greco flashnews.gr.
Alla serata di premiazione erano presenti Gianluca e Emanuele Grimaldi, Diego
Pacella, Amministratori Delegati del Gruppo Grimaldi, che hanno fatto gli onori di
casa assieme alle gentili consorti, personalità istituzionali e operatori del settore
marittimo.
La Giuria, oltre che dal presidente Folco Quilici, era composta da Mimmo Jodice,
fotografo; Ottavio Lucarelli, presidente Ordine Giornalisti della Campania; Diana
de Feo, giornalista Rai; Mongi Gharbi, Capo Redattore de “La Presse de Tunisie”;
Michele Capasso, presidente della Fondazione Mediterraneo; Irene Hernandez
Velasco, corrispondente del quotidiano spagnolo “El Mundo”; Vasiliki Armogeni, giornalista greca co-editore della rivista “Efoplistis”; Paul Kyprianou, già
presidente della Associazione
armatori europei Ro/Ro. Segretario del Premio Luciano Bosso,
giornalista, direttore della rivista
Grimaldi Magazine Mare Nostrum
che bandisce il concorso.
L’VIII edizione del Premio Mare
Nostrum Awards si svolgerà tra
il 15 settembre 2014 e il 15 aprile
2015. Modalità ed informazioni
per la partecipazione sono visibili
nel bando pubblicato su questa
stessa rivista.
Folco Quilici con Massimo Giletti

Irene Hernandez Velasco premia

Gianni Capozzoli

Vasiliki Armogeni con Kostas Syligardos

Mimmo Jodice con Marco Molino

Premio giornalistico internazionale

lla

Emanuele Grimaldi con Massimo Mine

Michele Capa

sso premia Cl

audia Bonasi

e Antonio Dur
a

Diana De Feo con Giletti e Danilo Mainardi
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n the 15th of September the prize-giving ceremony of the
seventh edition of the Mare Nostrum Awards, promoted
by the Grimaldi Magazine Mare Nostrum, took place in Rome, at
the Grand Hotel Flora.
The event was opened by a video of the President of the Jury Folco
Quilici, director, writer and documentary filmmaker internationally
famous. Unusual and fascinating shots that concerned the
Polynesian atolls over 40 years ago. A unique movie highly
appreciated by the large and attentive audience. The documentary
has been commented by the author together with Massimo
Giletti, journalist and anchorman of RAI, who presented the event.
The international Mare Nostrum Awards offers a jackpot of
50,000 euros which were assigned this year to the following
winners: Massimo Minella for the article “Ingorgo Mediterraneo
- Si restringe il Mare Nostrum” published on the newspaper
“Repubblica”; Giovanni Capozzoli for the television service
“Autostrade del Mare, Autostrade d’amare” aired on the channel
SeiTV; Marco Molino for the photo exhibition “The Wave of
Stone” held in Procida (Naples); Danilo Mainardi for the article
“Guizzo tra le onde” published in “Sette-Corriere della Sera”;
Claudia Bonasi and Antonio Dura for the exhibition “SalernoTunisi, viaggio sulle rotte della ceramica mediterranea”, held at the
Arch Palace of Catalan Pinto, Salerno; Kostas Syligardos for the
Tv reportage entitled “Motorways of the Sea” which aired on the
portal flashnews.gr.
To the event participated Gianluca and Emanuele Grimaldi
as well as Diego Pacella, Managing Directors of the Grimaldi
Group, who did the honors along with their kind wives, institutional
personalities and operators in the maritime sector.
In addition to Folco Quilici, the members of the Mare Nostrum Awards
judging panel were: the photographer Mimmo Jodice, Ottavio
Lucarelli, President of the Journalists of the Campania region, RAI
journalist Diana De Feo, Mongi Gharbi, Editor in Chief of “La
Presse de Tunisie”, Michele Capasso, President of Fondazione
Mediterraneo, Irene Hernandez Velasco correspondent of the
newspaper “El Mundo”, Vassiliki Armogeni, Managing Director
and co-publisher of the Greek magazine Efoplistis, Paul Kyprianou,
former President of the European Ro-Ro Carriers Action Group. The
Secretary of the Awards is Luciano Bosso, journalist and Editor of
Grimaldi Magazine Mare Nostrum.
The VIII edition of the Mare Nostrum Awards will be
held between the 15th of September 2014 and the 15th of
April 2015. Further information are available in the Award
announcement published on this magazine.
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e foto illustrate in queste pagine si riferiscono alla mostra
fotografica “L’Onda di pietra” di Marco Molino, e alla
mostra “Salerno-Tunisi, viaggio sulle rotte della ceramica
mediterranea” di Claudia Bonasi e Antonio Dura, vincitori
della VII edizione del Premio Mare Nostrum Awards.
Il lavoro fotografico di Marco Molino è di grande intensità,
nato nell’ambito del progetto giornalistico che l’autore sta
sviluppando dal 2011 lungo le sponde del Mare Nostrum;
nei suoi scatti il bianco e il nero sono utilizzati con grande
maestria, la luce diffusa ed omogenea mette in risalto le
presenze forti degli oggetti e delle persone, mentre le forme
delle navi emergono come sculture dal mare e dialogano
con l’architettura delle coste. Un dialogo che continua con
le persone ed il paesaggio, tutti avvolti in una luce uniforme
ed irreale.
La mostra di Claudia Bonasi e Antonio Dura è un lavoro
di Antropologia e Memoria, una rivisitazione delle nostre
radici. Attraverso un reportage fotografico arricchito dalle
produzioni artigianali in terracotta e ceramica, ci mostrano
la strada di un lavoro antico ma ancora così contemporaneo lungo tutte le coste del Mediterraneo. Da una parte
le immagini ci sollecitano come un “déja vu“ perché da
sempre radicate nella cultura, dall’altra ci commuove
la manualità quasi sacra del lavoro, i volti intensi delle
persone ed il rituale dei gesti antichi.

© M. Molino

T

he photos shown on these pages refers to the photo exhibition “The
Wave of Stone” by Marco Molino, and to the exhibition “SalernoTunis, travel on the routes of the Mediterranean pottery” by Claudia
Bonasi and Antonio Dura, winners of the Seventh edition of the Mare
Nostrum Awards.

marenostrum

The photographic work of Marco Molino is of high intensity, born as part
of the journalistic project that the author has been developing since 2011
along the shores of the Mare Nostrum; in his shots white and black are
used with great mastery, the diffuse and homogeneous light highlights
the strong presence of objects and people, while the shape of ships as
sculptures emerge from the sea and interact with the architecture of the
coasts. A continuing dialogue with the people and the landscape, all
wrapped in a uniform and unreal light.

12

The exhibition of Claudia Bonasi and Antonio Dura is a work of
Anthropology and Memory, a review of our roots. Through a photographic
reportage enriched by the artisan production of terracotta and ceramics,
they show us the path of an ancient yet so contemporary work along all
the coasts of the Mediterranean. On one hand, the images invite us as a
“déjà vu” because it has always been rooted in the culture, on the other
hand we moved the manual almost sacred work, the faces of the people
and the intense ritual of ancient gestures.
© C. Bonasi, A. Dura

© M. Molino
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Ingorgo Mediterraneo,
Mediterranean Traffic Jam
si restringe il
Mare Nostrum

di / by Massimo Minella

The new ports offer competitive services to the
Asian owners of the containers. But there is a risk
of 12 million square metres of sea disappearing

S

arà anche “nostrum”, ma di certo si sta rimpicciolendo come
mai è avvenuto nella sua storia.
L’assalto al Mar Mediterraneo e in particolare alle sue coste
avviene quasi in silenzio, con un pezzo di mare che diventa prima terra
e poi banchina. Mai come in questo momento, mentre la tempesta
della crisi mette in ginocchio il mondo intero, l’economia del mare
rialza la testa e si prepara a gestire la ripresa, quando navi sempre più
grandi cariche di container entreranno dal canale di Suez e, prima di
uscire da Gibilterra, lasceranno il loro carico in uno dei porti del Mediterraneo. Prova così a ritrovare la sua centralità, il vecchio Mediterraneo, per millenni culla di civiltà e centro assoluto del mondo prima
che la grande stagione delle esplorazioni geografiche spostasse il
baricentro dello sviluppo e della ricchezza nell’Atlantico. E prova pure

M

ay be “nostrum”, ours, but it is certainly getting smaller like never
before in its history. The assault on the Mediterranean Sea and
particularly its coasts is happening almost in silence, with a piece of sea
that first becomes land and then a quay. Now, like never before, while the
storm of the economic crisis brings the entire world to its knees, the
economy of the sea raises its head again and prepares to deal with the
recovery, when increasingly large ships, loaded with containers, will enter
from the Suez Canal and, before exiting Gibraltar, leave their load in one
of the ports of the Mediterranean. In this way, it is trying to regain its
central position, the old Mediterranean, for thousands of years the cradle
of civilization and absolute centre of the world before the great period of
geographic explorations shifted the focal point of development and
wealth to the Atlantic. And it is also trying to invert a European route that,
up until today, was totally dominated by the North Sea and the great
German, Dutch and Belgian ports of call. The merit lies in its geographic
position and the ability of its ports to offer competitive services to the
lords of the sea, the countries of Asia, which are finding it convenient once
again to enter the Mediterranean with increasingly large ships. It is clear
that, in absolute terms, the percentage of the sea being diminished, when
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I nuovi porti offrono servizi competitivi
ai padroni asiatici dei container.
Ma 12 milioni di metri quadri di
mare rischiano di sparire
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a invertire una rotta europea che fino a oggi ha visto il dominio assoluto del mare del Nord e dei grandi scali tedeschi, olandesi e belgi.
Il merito è nella sua posizione geografica e nella capacità dei suoi
porti di offrire servizi competitivi ai signori del mare, i Paesi dell’Asia,
che trovano nuovamente conveniente entrare nel Mediterraneo con
navi sempre più grandi. Chiaro che, in termini assoluti, la percentuale di riduzione del mare che unisce tre continenti e su cui gravita
quasi mezzo miliardo di persone potrebbe non spaventare. Eppure, a
sommare tutti i progetti di sviluppo di porti vecchi e nuovi si scopre
che, nell’arco di pochi anni, il Mediterraneo diventerà più piccolo di
oltre dodici milioni di metri quadrati. Un metro quadrato sopra l’altro
che non sarà più mare, ma diventerà terra. E questo, soltanto a
scorrere l’elenco dei tredici più significativi progetti di sviluppo che
riguardano l’Italia, la Francia, la Spagna, la Turchia, la Grecia, l’Egitto,
il Marocco. Perché l’elenco completo porterebbe a una cifra più che
doppia e che ormai dà l’impressione di essere fuori controllo. «A
dettare le regole del gioco è il gigantismo navale con portacontainer
sempre più grandi che, scegliendo un porto ed escludendone un altro,
saranno in grado di incidere sull’economia di un intero Paese- riflette
Luigi Merlo, presidente dell’Autorità Portuale di Genova, primo scalo
italiano per volume complessivo di merce movimentata - Quindi la
corsa a offrire spazi adeguati a questi giganti del mare determina la
corsa alla crescita, con il rischio che alla fine di questo folle inseguimento fra porti ci si trovi con un’offerta di spazi di gran lunga superiore alla domanda di traffico. Tutti guardano all’Asia come il grande
mercato di riferimento, che continua a produrre e sembra non conoscere crisi, ma alla fine i conti non potranno tornare per tutti». Uno
sbilanciamento pericoloso, non solo dal punto di vista economico, che
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looking at this sea that joins three continents and on which nearly half a
billion people gravitate, may not seem scary. Nevertheless, by adding up
all the development plans of old and new ports, one discovers that, in just
a few years, the Mediterranean will become smaller by over twelve
million square meters. One square metre after another that will no longer
be sea, but will become land. This is clear when running through the list
of the thirteen most significant development plans only, relative to Italy,
France, Spain, Turkey, Greece, Egypt and Morocco. Indeed, the full list
would amount to a number more than double this one and which now
gives the impression of being out of control. “Dictating the rules of the
game is the naval gigantism with ever larger container ships that, by
choosing one port and excluding another, will be in a position to affect
the economy of an entire Country - according to Luigi Merlo, president of
the Genoa Port Authority, number one Italian port of call for overall
volume of goods handled. Therefore, the race to offer suitable spaces to
these giants of the sea means a race for growth, with the risk that, at the
end of this crazy chase between ports, the offer of spaces available will
be far greater than the demands of traffic. Everyone is looking at Asia as
the great market of reference, which continues to produce and seems not
to have noticed the economic crisis. Nevertheless, in the end, this
situation will work out well for everyone”. This is a dangerous imbalance
and not only from an economic point of view that revolves around a basic
concept, all still to be verified: the economic crisis will pass, hopefully as
soon as possible, and at that point the only winners will be those ports in
a position to receive ships capable of transporting up to twenty-two
thousand TEUs (the TEU is the unit of measurement of the container and
corresponds to a unit of about twenty feet). These ships have doubled
their capacity over the space of a decade or less. Nobody has so far
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ruota attorno a un concetto di fondo, tutto ancora da verificare: la crisi
passerà, si spera il primo possibile, e a quel punto saranno vincenti
soltanto quei porti in grado di accogliere navi capaci di trasportare
fino a ventiduemila teus (il teu è l’unità di misura del container e corrisponde a un pezzo da venti piedi). Navi che nell’arco di un decennio,
se non meno, hanno raddoppiato la loro capacità. Nessuno si è finora
chiamato fuori dalla sfida, a cominciare proprio dall’Italia, con Genova
che si prepara a dire addio al suo vecchio impianto degli accosti “a
pettine” e a trasformare le sue banchine in un grande piazzale, ma
anche con Vado Ligure, distante dalla Lanterna soltanto una manciata
di miglia, che ha iniziato a costruire una grande piattaforma dedicata
ai container. Ma l’elenco italiano è lungo e passa per Augusta, Napoli,
Civitavecchia, Taranto, Venezia, Ravenna, Trieste e La Spezia. Milioni
di metri quadrati strappati al mare, perché è soltanto così che oggi,
dentro e fuori dal Mediterraneo, un porto cresce: si cinta il fazzoletto
di mare destinato a diventare una banchina e lo si riempie di terra e di
detriti, prima di coprirlo dall’ asfalto. «Servirebbe una programmazione
europea – aggiunge Merlo - invece manca addirittura a livello nazionale. Da tempo chiediamo che l’approvazione dei singoli progetti, che
è doverosa, venga accompagnata da un masterplan italiano. Finora,
niente da fare. E in parallelo assistiamo alla crescita dei porti dell’altra
sponda del Mediterraneo. Il risultato è che questo mare diventa
sempre più un lago, con effetti non solo sull’economia dei Paesi interessati, ma anche sul microclima e sull’eco-sistema. La verità è che
parliamo tanto di consumo del suolo e poco di consumo del mare».
Chiaro ormai che la sfida esce dai confini economici e si allarga agli
aspetti sociali, culturali e ambientali. Perché se è vero che, da sempre,
i porti sono in grado di anticipare i meccanismi dell’economia, perché
sono globali ancor prima che si cominciasse a usare questa parola, è
altrettanto vero che si rischia di rendere ingovernabile la situazione.
A urlare di più è il mondo del mare, quello che non può far sentire la
propria voce. «Sulla carta ogni progetto di sviluppo di un porto dev’essere accompagnato da uno studio sull’impatto ambientale - commenta
Claudia Gili, esperta di ambiente marino e direttore scientifico dell’Acquario di Genova - Ma è chiaro che non ci possiamo assolutamente
accontentare di questo. La cementificazione è purtroppo una realtà
anche in mare, anzi per certi aspetti può essere ancor più pericolosa.
Bisogna vigilare con grande attenzione sulla costruzione di porti e di
pontili. I Paesi all’avanguardia hanno da questo punto di vista procedure rigidissime». Per la Gili, però, vigilare non basta più, tali e tanti
sono i progetti di sviluppo. Non si tratta soltanto di costruire porti per i
traffici mercantili. La corsa alla costruzione riguarda anche gli accosti

© M. Molino

dropped out of the challenge, starting with Italy, where Genoa is
preparing to say goodbye to its old system of oblique “finger” docking
and transform its quays into a large square. Vado Ligure, just a few miles
from the Lighthouse of Genoa, has also started to build a great platform
devoted to containers. But the Italian list is a long one and includes
Augusta, Naples, Civitavecchia, Taranto, Venice, Ravenna, Trieste and La
Spezia. Millions of square meters torn from the sea, because today, both
within and outside of the Mediterranean, this is the only way for a port
to grow: a strip of sea is fenced off to be turned into a quay and is filled
with earth and rubble, before being covered with asphalt. “European
programming is needed - Merlon adds - but instead, it is missing even at
national level. For a long time now, we have been asking for approval of
the single projects, which are duly accompanied by an Italian master
plan. However, up to now, nothing doing. In parallel, we see the growth
of the ports on the other side of the Mediterranean. The result is that this
sea becomes more and more like a lake, with effects not only on the
economy of the countries involved, but also on the microclimate and on
the ecosystem. The truth is that we talk a great deal about depletion of
the land and very little about depletion of the sea”. It is now clear that
the challenge goes beyond the economic boundaries and extends to
social, cultural and environmental aspects. If it is true that the ports have
always been able to keep ahead of the mechanisms of the economy,
because they were global even before this word started to be used, it is
equally true that the situation risks becoming unmanageable. The world
of the sea is crying out more than any other, yet it is the one that cannot
make its voice heard. “On paper, every port development project must be
accompanied by a study on environmental impact - comments Claudia
Gili, marine environment expert and scientific director of the Genoa
Aquarium - But it is clear that this is absolutely unsatisfactory.
Unfortunately, uncontrolled development is a also reality in the sea and,
indeed, for some aspects can be even more dangerous. The building of
ports and landings need to be monitored with great attention. The
countries in the forefront from this point of view have rigid procedures”.
For Ms Gili, however, monitoring is no longer enough, as so many
development projects exist. It is not just a question of building ports for
merchant shipping. The building race also regards moorings for cruise
ships, which are increasingly large and loaded with passengers. Then
there are the moorings for the motorways of the sea, quays for the ships
specialized in energy transportation, landings for leisure boating. “Every
time building takes place, the coast is impoverished - Claudia Gili
explains - Every new mooring entails substantial dredging operations.
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per le navi da crociera, sempre più grandi e cariche di passeggeri. E
poi accosti per le autostrade del mare, banchine per le navi specializzate nel trasporto energetico, pontili per la nautica da diporto. «Ogni
volta che si costruisce si depaupera la costa - spiega Claudia Gili Ogni nuovo accosto prevede interventi di dragaggio molto significativi. E allora, sarebbe buona norma affiancare a ogni piano di sviluppo
un progetto di ripopolamento per bilanciare l’intervento di costruzione». Sarà opportuno muoversi per tempo, però, perché i progetti
di crescita non aspettano. Un elemento positivo, questo, perché nelle
macerie della crisi proprio la “blue economy”, l’economia generata
dal mare (porti, armamento, cantieristica, nautica) mostra a differenti
livelli buoni segnali di crescita e ulteriori opportunità di sviluppo. Lo
dimostrano i dati del 2012, con i primi 14 porti del Mediterraneo che
sono cresciuti, quasi tutti a doppia cifra. Merito delle nuovi navi che
si fermano nei porti, lungo la rotta che dall’Asia entra nel canale di
Suez e, dopo una serie di soste nel Mediterraneo, esce dallo stretto
di Gibilterra. Così i 32 milioni di teus del 2012 potrebbero aumentare
ancora, grazie soprattutto allo sviluppo poderoso dei porti della
Turchia (Ambarli, Mersin), dell’Egitto (Canale di Suez) e del Marocco
(Tangeri, che addirittura sta raddoppiando i suoi spazi operativi e si
candida a diventare il nuovo gigante del Mediterraneo). «Da questo
punto di vista l’Italia non ha nulla da temere- chiude il presidente del
porto di Genova Merlo-I porti liguri, ma anche scali come Gioia Tauro,
Napoli e quelli dell’Adriatico, solo per fare alcuni nomi, garantiscono
una capacità di competere che è quanto meno uguale a quella dei
concorrenti. Ma non è soltanto un discorso di numeri, quanto di filosofia di sviluppo. Noi, ad esempio, stiamo definendo un nuovo piano
regolatore portuale che punta sulle energie alternative e si affida a
personaggi come l’architetto Renzo Piano. Cerchiamo insomma di
fare meno riempimenti e di puntare di più sulla ricerca tecnologica e
l’innovazione, anche per la tutela del mare. È questo l’unico modello
che può essere vincente per il futuro».
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Therefore, it would be a good idea to accompany each development plan
with a repopulation project, in order to balance the building operation”. It
would be opportune to move quickly, however, because the developing
projects cannot wait. This is a positive element, because amidst the
rubble created by the economic crisis, the “blue economy”- the
economy generated by the sea (ports, rigging, shipbuilding,
sailing) - shows good signs of growth and further opportunities
for development at different levels. Figures from 2012 demonstrate
this, with the top 14 ports of the Mediterranean having seen some growth,
almost all in double figures. The merit lies with the new ships stopping off
at the ports, along the route that enters the Suez Canal from Asia and,
after a series of stopovers in the Mediterranean, exits from the Strait of
Gibraltar. Thus, the 32 million TEUs in 2012 could increase further, thanks
above all to the massive development of ports in Turkey (Ambarli, Mersin),
in Egypt (Suez Canal) and in Morocco (Tangier, which is actually doubling
its operational spaces, making it a candidate to become the new giant of
the Mediterranean). “From this point of view, Italy has nothing to fear concludes Merlon, president of the port of Genoa - The Ligurian ports and
also ports like Gioia Tauro, Naples and those on the Adriatic, to name just
a few, guarantee a capability to compete that is at least equal to that of
the competitors. It is not just a question of numbers, however, but also one
of philosophy and development. For example, we are defining a new port
regulatory plan that is focused on alternative energy and is entrusted to
people like the architect, Renzo Piano. In other words, we are trying to
make fewer replenishments and focus more on technological research
and innovation, in an effort to protect the sea as well. This is the only
successful way forward for the future”.
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Un guizzo tra le onde
I grandi salti di cetacei.
Che anche gli scienziati
osservano dalle navi
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olcare le acque del Mediterraneo e vedere delfini che saltano
giocando tra le onde è un’emozione impagabile, che solo la
grande bellezza del mare sa regalare. Accade sempre più di
frequente e non solo nel tratto su cui s’affacciano Liguria e Provenza,
cioè nel santuario che offre una casa sicura a numerosi mammiferi
marini. Anche navigando più a sud si incontrano facilmente delfini
di ogni specie, tra cui le deliziose stenelle e, diversi per taglia e per
comportamento, i pesi massimi del mare: balene e capodogli.
Le sterminate distese d’acqua e i flutti tempestosi non bastano infatti
a esaurire il paesaggio marino. Cosa sarebbero d’altronde le savane

di / by Danilo Mainardi

A dart between the waves
The great leaps of cetaceans.
That even scientists observe from ships

T

aking a dip in the waters of the Mediterranean and seeing dolphins
jumping and playing in the waves is a priceless experience that
only the sea’s magnificent beauty can offer. It’s happening more and
more frequently, and not just along the coasts of Liguria and Provence,
in the maritime sanctuary that offers a safe home to numerous marine
mammals. Navigating even farther south, its easy to find dolphins of
all kinds, including the splendid spotted dolphin, not to mention various
whale species, including sperm whales. The endless expanses of water
and white-capped waves, in fact, are just one marvellous aspect of this
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africane senza le teorie di zebre, antilopi e gnu che le percorrono?
Sono esse ad attribuire unicità e a comporre l’esclusiva bellezza di un
paesaggio quale la piana del Serengeti. E lo stesso è per i mari dove
sono i guizzi dei pesci, i balzi dei cetacei e il nuotare lento delle tartarughe sotto il pelo dell’acqua che danno compiutezza al paesaggio.
Una compiutezza che è bellezza e non solo per l’appagamento este-
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tico, ma anche perché è segno di salute ambientale.
di scienziati producevano ricerca e conoscenza. Ora purtroppo non
è più così, o quasi più. Qualcosa di buono però ancora resiste e mi
piace raccontarlo. L’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione
Ambientale (ISPRA) s’è accordato con alcuni armatori (Grimaldi Lines,
Tirrenia Cin e Corsica-Sardinia Ferries) perché vengano ospitati sulle
loro navi ricercatori impegnati a studiare i cetacei. Capita così che
i croceristi vivano accanto agli studiosi, fianco a fianco sui ponti a
scrutare insieme il mare. Un magico travaso culturale, condito di
passione e di bellezza. Il materiale non manca.
© C. Bonasi, A. Dura

beautiful marine landscape. In the end, what would the African savannah
be without its zebras, antelopes and wildebeest? They are what render
it unique, and are a fundamental component of the Serengeti plain’s
splendid landscape. And the same goes for the seas, where the landscape
is complemented by darting fish, leaping porpoises and meandering sea
turtles swimming just beneath the water’s surface. It’s a form of beauty and
perfection that’s not merely aesthetic, but is also indicative of a healthy
environment. The seas were once occupied by fleets of oceanographic
vessels loaded with scientists in pursuit of knowledge. Unfortunately,
that’s no longer the case. Something good remains, however, and I like to
tell people about it. The Italian Institute for Environmental Protection and
Research (ISPRA) has arranged for various shipping companies (Grimaldi
Lines, Tirrenia Cin and Corsica-Sardinia Ferries) to host its researchers
on board their ships in order to allow them to study cetaceans. Cruise
passengers will therefore find themselves flanked by scholars as they
admire the sea from the decks. For a splendid cultural exchange, rife with
beauty and passion. And there’s certainly no lack of material.
© M. Molino
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Un tempo nei mari operavano navi oceanografiche che col loro carico
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Premio Giornalistico Internazionale
Edizione 2015 (Euro 50.000)
L’ ottava edizione del premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, bandito dalla rivista di
bordo Grimaldi Magazine Mare Nostrum, ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare le Autostrade del Mare
come valida alternativa al trasporto stradale ed eccezionale opportunità di scambi, collegamenti e sviluppo
sostenibile per tutti i paesi bagnati dal Mediterraneo.
Il montepremi di Mare Nostrum Awards è di 50.000 euro da suddividere tra i primi cinque elaborati
classificati.
Requisiti per la partecipazione: sono invitati a partecipare al premio giornalisti professionisti, pubblicisti,
autori in generale e fotografi che, tra il 15 settembre 2014 ed il 15 aprile 2015, avranno pubblicato un
elaborato sulle Autostrade del Mare evidenziando i vantaggi di questi collegamenti in termini economici, sociali
e ambientali.
Saranno accettati servizi giornalistici, televisivi e radiofonici, documentari, reportage fotografici e inchieste
economico-turistiche realizzate in lingua italiana, inglese, spagnola, catalana, francese o greca.
Gli autori dovranno essere residenti in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco, mentre gli elaborati dovranno
essere stati pubblicati nei paesi sopraindicati, su stampa quotidiana, periodica nazionale, stampa specializzata
nel turismo o nell’autotrasporto, anche nelle versioni on-line, agenzie di stampa, emittenti radiofoniche e
televisive nazionali e locali, riviste di fotografia e mostre fotografiche.
Ospitalità ai concorrenti: al fine di poter acquisire informazioni ed esperienze dirette utili all’elaborazione
dei lavori, tutti coloro che vorranno partecipare al premio potranno usufruire di un viaggio di andata e ritorno
a bordo di una delle moderne e confortevoli navi Grimaldi Lines e Minoan Lines in servizio tra Italia, Spagna,
Tunisia, Marocco e Grecia. Il viaggio dovrà essere effettuato entro il 30 marzo 2015.
Giuria: gli elaborati pervenuti verranno valutati dalla Giuria Internazionale del Premio, presieduta da Folco
Quilici, scrittore e regista, e composta da eminenti personalità del mondo della cultura e del giornalismo.
Modalità di partecipazione: per essere ammessi al premio, gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 aprile
2015 presso la Segreteria Organizzativa del Premio, sia in formato cartaceo tramite i servizi postali tradizionali,
che in formato digitale (file Word) tramite posta elettronica all’indirizzo mna@grimaldi.napoli.it.

Scarica il bando integrale su: www.grimaldi-lines.com
Segreteria Organizzativa del Premio
Dott.ssa Vita Wembagher
Via Marchese Campodisola, 13 - 80133 Napoli
Tel. +39 081 496440 – Fax +39 081 496390
email: mna@grimaldi.napoli.it

info: +39 081 496440 • mna@grimaldi.napoli.it

International Press Award
Competition 2015 (Euros 50,000)
The VIII edition of the International press award Mare Nostrum Awards, sponsored by the publication
Grimaldi Magazine Mare Nostrum, has the aim to promote the knowledge of the Motorways of the Sea, which
are a valid alternative to road transport as well as an excellent opportunity for a sustainable development of
Mediterranean countries.
The 50,000 euros jackpot is divided between five winners, according the final decision of the Jury.
Requirements to participate: are invited to participate to the Award part-time reporters, professional
journalists and authors as well as photographers who have treated and published this topic between the 15th
of September 2014 and the 15th of April 2015, emphasizing the advantages of these maritime links from an
economic, tourist, social and environmental view.
Works admitted will be press articles, documentaries or radio and television services, photographic reports as
well as economic-tourist report investigations realised in Italian, English, Spanish, Catalan, French and Greek
languages.
Authors have to reside in Italy, Spain, Greece, Tunisia and Morocco, while the works have to be published in
the respective countries through national diffusion newspapers and magazines, transport and tourist journals
and magazines, even in the online version, press agencies, radio and tv stations, photography magazines and
exhibitions.
Participants hospitality: in order to get direct information and experiences useful to prepare their
works, all authors interested in the Mare Nostrum Awards a round trip on board one of Grimaldi Lines or
Minoan Lines vessels, operating between Italy, Spain, Greece, Tunisia and Morocco will be offered.
The trip must be performed by the 30th of March 2015.
Jury: the works will be assessed by the International Award Jury, conducted by Folco Quilici, writer and film
director, made up of important members of the world of culture and journalism.
Participation procedures: participants must send their works with an accompanying signed letter to the
Award Organisation Secretariat by the 30th of April 2015 by e-mail in Word format to the mail address mna@
grimaldi.napoli.it and by the traditional post service.

Discharge the announcement on: www.grimaldi-lines.com
Award organisation secretariat
Dott.ssa Vita Wembagher
Via Marchese Campodisola, 13 - 80133 Napoli
Tel. +39 081 496440 – Fax +39 081 496390
email: mna@grimaldi.napoli.it
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L’intervista / The interview : Raffaella Carrà

Carramba,
una "marziana"
di nome Raffaella
di / by Bianca d’Antonio
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Carramba, a “Martian” by the name of
Raffaella

Nel 1965 la Carrà viene
chiamata ad inaugurare
la “Raffaello”, orgoglio e
vanto della flotta italiana:
un'esperienza unica, una
irripetibile traversata.
In Spagna è di casa perché
la considera una seconda
Patria

In 1965 Raffaella Carrà was
chosen to be the godmother
of the transatlantic liner
"Raffaello", the pride and joy
of the Italian fleet: a one-off
experience, an unrepeatable
crossing. The Italian
entertainer is a household
name in Spain, which she
considers her second
homeland

S

A

howgirl, cantante, ballerina, conduttrice, autrice ed
attrice e cos’altro ancora dire per la più amata dagli
italiani? Potremmo aggiungere eternamente giovane,
scattante, sorriso travolgente, comunicativa, altamente
professionale e poi … simpatica. Insomma, una forza
della natura.
Raffaella Carrà, nata a Bologna con il nome di Maria
Roberta Pelloni, è tutto questo e tanto altro ancora. Artista eclettica, una grande capacità di bucare lo schermo,
riesce a tenere i telespettatori incollati al video ormai
da quarant’anni. Di lei si sa tutto, o quasi. In questa
intervista, un po’ fuori dagli schemi tradizionali perché
fuori dal suo mondo usuale, scopri anche che la Raffaella
nazionale, nel lontano 1965, ha inaugurato la "Raffaello",
orgoglio e vanto della flotta italiana, splendida ammiraglia, gemella della "Michelangelo", che effettuava i
collegamenti regolari tra l’Italia ed il Nord America. Un
connubio felice, una intuizione geniale degli organizzatori
salutata con grande successo.
•Mi
• racconta l'esperienza?
Per me è stata una circostanza unica, irripetibile. Ho
tenuto a battesimo la nave "Raffaello", l’emblema della
flotta italiana, l’eccellenza del made in Italy: per me, italiana è stato un grande onore. Ho fatto un viaggio fantastico da Genova a New York. A bordo sono stata coccolata e
coperta di attenzioni dal comandante e da tutto l’equipaggio. Un’esperienza bellissima, se potessi farei spessissimo
delle crociere ed utilizzerei di più i trasferimenti via mare.
•Ed
• allora, se io le dico "mare", lei a che cosa
pensa?
Al senso di libertà, di spiritualità. Il mare è apertura
mentale, è bellezza straordinaria.
•E
• se le dico "autostrada del mare" ?
A chiederle di cosa si tratta …
Ed io glielo spiego volentieri: l'autostrada del mare

n all-round performer, singer, dancer, TV host, writer and
actor, not to mention being perhaps Italy’s most popular
celebrity. What else? We could add that she’s forever young,
dynamic, affable, communicative, a consummate professional
and … extremely nice. In short, one of a kind.

Raffaella Carrà, aka Maria Roberta Pelloni, is from Bologna and
is a living legend in Italy. She’s an eclectic artist with great onscreen presence who has captured TV audiences in this country
for the last forty years. In this interview she talks about a
range of subjects and we discover, among other things, that the
woman known in Italy as la Raffaella nazionale actually launched
the splendid flagship "Raffaello", sister ship of the "Michelangelo",
back in 1965 when the pride and joy of the Italian fleet began
offering regular liner services between Italy and North America.
The organisers of that christening couldn’t have chosen a better
godmother and the event was a huge success.
• Can you tell us about that experience?
It was a one-off, unrepeatable experience for me. I christened
the "Raffaello", the symbol of the national fleet and of Italianmade excellence: for me as an Italian it was a great honour. I
had a fantastic voyage from Genoa to New York. I remember I
was pampered and spoiled rotten by the Master and all of the
crew. It was a wonderful experience; if I could, I’d go on lots
of cruises and make more use of boats and ships as means of
transport.
• So if I say the word "sea", what do you think of?
Of a sense of freedom, of spirituality. The sea is synonymous
with broad-mindedness, with extraordinary beauty.
• And what about if I say "motorway of the sea"?
I beg your pardon…
I’m only too happy to provide her with an explanation: the
motorway of the sea is an alternative to land-based transport –
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è l'alternativa alla via terrestre tra due stesse destinazioni. Ha come obiettivo quello di convogliare su
una nave traghetto quote di traffico veicolare che,
altrimenti, andrebbero a congestionare le strade.
Questo sistema riduce gli incidenti e produce meno
inquinamento.
•Lei,
•
per nascita, è una continentale, che ricordi le suscita il mare e qual è stato il suo primo
approccio?
Ho avuto la gran fortuna di avere una nonna che viveva al
mare e da Bologna ci spostavamo per ben tre mesi, quelli
delle vacanze, a Bellaria: ne ero felicissima e dal mare
ero affascinata.
•In
• Spagna, lei, dagli anni settanta prima e più
frequentemente dagli anni novanta, ha condotto
parecchi programmi e trascorso molti anni nel
paese iberico ove è molto popolare: che ricordi
ha di quel periodo, e qual è la sua più grande
soddisfazione?
La Spagna per me è la mia seconda patria. Ho dato molti
concerti, fatto molta tv e l’affetto che provo per quella
terra che ho girato tanto è talmente contraccambiato che
mi chiedono ogni tanto ¿Porqué siendo española desapareces de vez en cuando? E io ridendo rispondo che
sono italiana … questo è il sentimento che ci lega al di là
del successo.
•Che
•
cosa rimpiange nella sua vita?
Un rimpianto ce l’ho ed è quello di non aver mai avuto
figli. Quando avevo l’età per farlo la mia vita era tutto un
dividersi tra teatro, show e musica e non avevo il tempo
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another way of getting from A to B. The aim is to achieve a modal
shift in favour of Ro-Ro ferries, thus reducing road congestion. This
means fewer traffic accidents and less pollution.
•You were born in an inland city; what memories do you have
of the sea and your earliest encounters with the seaside?
I was lucky because my grandmother lived by the seaside and
we used to spend all of the long summer holidays – three
whole months – at Bellaria; I loved it there and I was fascinated
by the sea.
•You worked a lot in Spain, initially in the 1970s and
then more often in the 1990s, hosting a number of TV
programmes and you’re still very popular there; what are your
memories of that period and what do you cherish most about
your ties with Spain?
I consider Spain like a second homeland. I’ve done lots of
concerts and television there and I’ve travelled widely in the
country. I love Spain and the feeling appears to be mutual
because sometimes the locals ask me, ‘Seeing your Spanish,
how come you disappear every now and then?’. I laugh and
tell them that no, actually, I’m Italian … this shows you what a
familiar face I am in Spain.
• Do you have any regrets?
My biggest regret is not having had children. When I was the
right age to start a family I was so busy with the theatre, TV
shows and music that I didn’t have time to be a mother. Then
when I decided I wanted to have a child [editor’s note: with her
partner of many years, Sergio Iapino], it was too late and my
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di dedicarmi ad un bambino. Quando poi avevo deciso
di concepirlo (con il suo compagno di una vita, Sergio
Iapino), era troppo tardi ed il mio desiderio di maternità è
rimasto nel mondo dei sogni.
Essendo single per non essersi mai sposata, Raffaella non ha potuto nemmeno adottarlo un bambino e
così non le è rimasto altro, per colmare questo enorme vuoto, che adottare a distanza ben 12 bambini in
giro per il mondo che segue con grande attenzione e
affetto e che, non appena le è possibile, va a trovare
personalmente.
•Rifarebbe
•
tutto o cambierebbe qualche cosa?
Sempre si può migliorare, ma gli errori e i dolori non
servono solo per segnarti il viso, servono anche a dare il
giusto valore alle situazioni.
•Lei
•
è una star, un esempio, con la sua tenacia e
vitalità, anche per le nuove generazioni: che consiglio darebbe a chi vuole intraprendere la carriera di show girl?
Di guardare da gennaio su RAI 1 il Talent FORTE
FORTE FORTE che è basato proprio su questo.
•Ce
• ne vuole parlare?
Le ho già anticipato qualcosa che non dovrei dire, aspetti
un pochino e ne saprà molto di più.

desire to be a mother turned out to be an impossible dream.
Also, since she has never married, Raffaella couldn’t adopt a child
either. To try and make up for this in some way, she sponsors 12
children located in various parts of the world and has a personal
bond with them, actually visiting in person whenever she can.
• Would you do it all again or would you change something if
you could turn back time?
You can always point to things you could have done better, but
the mistakes and the pain don’t just give you wrinkles; they also
teach you the value of certain things in particular situations.
•You’re a star, an example – with your tenacity and vitality –
for the younger generation: what advice would you give to
someone trying to embark on a show business career like
yours?
I’d tell them to watch the talent show FORTE FORTE FORTE,
which will be starting on RAI 1 come January, because this new
program is all about that.
• Can you tell us a bit more about it?
I’ve already said too much, it won’t be long before you find out
a lot more.
• Who’s the person you admire most?
There are so many, but right now a bit like everyone else I’d say
POPE FRANCIS – he’s progressive,
practical and wonderful from a
spiritual
viewpoint.
più:

•La
• persona che ammira di più?
Sono tante, ma in questo
momento, come tutto il mondo
dico: PAPA FRANCESCO proEccolo il di
gressista, concreto, spiritual“Forte, Forte, Forte” ricalca il titolo di un
mente il massimo.
celebre successo proprio della Carrà
•Se
• non fosse Raffaella
e forti, forti, forti dovranno essere i
Carrà, chi vorrebbe essere?
giovani protagonisti di questo nuovo
programma ideato da Raffaella e Sergio
Una Marziana, così, per
Iapino. Lo scopo del Talent è di lanciare
curiosità.
queste giovani promesse nel mondo
•Che
•
cosa la inorgoglisce
dello spettacolo e per questo si avvarrà
maggiormente della sua
dell’aiuto di alcuni grandi professionisti
carriera? L’aver inventadel settore che metteranno al servizio dei
to le carrambate o aver
ragazzi protagonisti del programma la
per prima sdoganato
loro esperienza, la loro tecnica ed il loro
l’ombelico?
bagaglio professionale.
La mia convinzione, al di là
Here's the "lot more"
ovviamente del lavoro di preparazione, è che tutto sia stato
Here’s the “lot more” mentioned in the
scritto da qualcuno che ha
interview: The new TV show – Forte, Forte,
deciso per me.
Forte – is named after one of Raffaella
Carrà’s hits and the cast of the program
•Andare
•
per mare anziché
conceived by Raffaella and Sergio Iapino
su strada significa minore
will need to be forti, forti, forti (meaning
inquinamento e minoboth good and determined). The aim of
ri morti sulle strade: se
Forte,
Forte, Forte is to launch young
dovesse coniare uno spot
talent and help them succeed thanks to
per incentivare l’utilizzo
the assistance of seasoned show business
delle autostrade del mare,
professionals, who will pass on their
che cosa direbbe?
experience, expertise and knowledge to
E’ la via più affascinante per
their young charges.
spostarsi, buon viaggio!!!!!

•If you weren’t Raffaella Carrà,
who would you like to be?
I don’t know, a Martian perhaps,
just out of curiosity.
•What are you most proud of
in your career? Your invention
of carrambate (reuniting longlost family members on a wishgranting TV programme) or the
fact you were the first woman
to expose her navel on Italian
television?
I’m convinced that, as well as all
the training and hard work, everything was destined to happen
for me.
•Going by sea instead of by road
means less pollution and fewer
road deaths; if you had to think
up a slogan for an advertising
campaign in favour of the
motorway of the sea, what would
you suggest?
It’s the most alluring way to travel,
bon voyage!!!!!!
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LIFE OF AN ERASMUS STUDENT IN BARCELONA

WHERE EVERY DAY IS A FIESTA!
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L’

European Region Action
Scheme for the Mobility of
University Students, meglio
conosciuto con l’acronimo ERASMUS, ha appena compiuto 27 anni.
Il programma europeo di studio
all’estero più famoso della storia si
avvicina ai trenta in piena forma,
nonostante le recenti e polemiche
riduzioni di fondi imposte da Bruxelles e i problemi che università e stati
membri affrontano per continuare
a mantenerlo. Più di tre milioni di
studenti provenienti da 33 paesi
europei hanno già usufruito di queste
borse di studio e la tendenza è in
aumento. Perché “Erasmus” non è
più solo un acronimo. È una specie
di modus vivendi. Un aggettivo che si
appiccica a uno stile di vita e a una
sempre più consistente fetta di popolazione che ha avuto la fortuna di
vivere un’esperienza spesso descritta
come indimenticabile. Si impara a
studiare, a divertirsi, a fare la spesa
e la lavatrice, in un paese diverso
da quello di nascita. I mesi trascorsi
fuori dalle mura domestiche per la
stragrande maggioranza della “popolazione Erasmus” si trasformano in
una delle migliori esperienze possibili, come racconta Davide Carnevali,
milanese, ex studente di Lettere, che
all’Universitat Autónoma de Barcelona aveva qualche anno fa seguito
corsi di teatro e musica. Soprattutto
grazie a questa esperienza, Davide
capì che la sua vocazione era quella
dell’autore: oggi scrive sceneggiature
per registi teatrali e cinematografici
di tutta Europa e ha vinto diversi
premi internazionali.
La Spagna è in assoluto il paese
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che riceve più studenti stranieri con
borse di studio Erasmus: in media
40.000 all’anno, più del doppio
dell’Italia. E Barcellona è la città
più gettonata, con quattro università
tra le maggiori “ricettrici” d’Europa.
Non sorprende. A quale ventenne
non piacerebbe trascorrere almeno
sei mesi in una città calda, accogliente, disinibita, munita di spiaggia, ben collegata e relativamente
economica? Se poi ci si aggiunge che
la qualità delle università, sia pubbliche che private, è abbastanza alta,
la miscela perfetta è servita. Secondo le statistiche, la prediligono gli
scandinavi, i tedeschi e (come no?)
gli italiani. Se qualcuno ancora si
chiede perché tanti giovani scelgono
Barcellona come meta per i mesi più
interessanti della carriera universitaria, basta che faccia una ricerca
online: le immagini che circolano o
i siti (quasi sempre in inglese) che
offrono informazioni e organizzano
feste, viaggi e corsi di lingue, convincerebbero chiunque.
Giorgio Visci ha 32 anni, a Barcellona fece un master e, dopo l’esperienza, a Roma decise di tornarci solo
in vacanza. Da tre anni gestisce con
un collega messicano il sito www.
erasmusbarcelona.org. “Non sono
un ex Erasmus in senso stretto”,
spiega, “ma capisco come si sentono i tanti stranieri che arrivano in
questa città soprattutto per studiare
e finiscono per concentrarsi anche
sullo svago e la vita notturna”. Non
a caso, L’appartamento spagnolo,
film culto dell’Erasmus way of life, è
ambientato nella capitale catalana. Il
ventaglio di servizi che offre il sito

Barcellona

T

he European Region Action Scheme
for the Mobility of University Students,
better known as ERASMUS, has just
turned 27. The world's most successful
student exchange programme is in great
shape as it approaches 30, despite the
recent controversy over the funding cuts
imposed by Brussels and the ongoing
problems confronting universities and
Member States in their efforts to maintain the scheme. More than three million
students from 33 European countries
have received grants to study abroad
since 1987 and the latest figures show the
programme is more popular than ever.
“Erasmus” is far more than an acronym. It’s
virtually a way of life: a cultural phenomenon embraced by an increasingly large
number of young European adults who
often consider it a life-changing experience. They learn to study, have fun, do the
shopping and the washing, all in a foreign
country. These months living away from
home turn out – for the vast majority of
the “Erasmus population” – to be a truly
memorable experience as tells us Davide
Carnevali, from Milan, a former student
of Humanities, which at the Universitat

Autónoma de Barcelona a few years ago
attended courses of theater and music.
Especially thanks to this experience, David
realized that his vocation was to become
an author: now he writes screenplays for
theatrical and cinematographic directors
from all over Europe and has won several
international awards.
For a number of years now, Spain has
been the most popular destination,
receiving an average of 40,000 students
a year. This is twice as many as Italy. In
terms of cities, Barcelona is the number
one choice, with four universities among
those with the highest number of Erasmus
students in Europe. This is hardly surprising. What 20-year-old would pass up
the chance to spend at least six months in
a warm, welcoming, uninhibited, conveniently located, relatively inexpensive city
with beaches? Then if we add that the
quality of universities, both public and
private, is rather high the perfect mix is
served. It’s a favourite with Scandinavians,
Germans and (why not?) Italians. If you
need further convincing as to why so
many foreign students choose this city to
spend the time of their undergraduate

+39 081 496 444
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di Giorgio è diversissimo: dalla gita
in bus al Museo Dalí di Figueres o al
Prado di Madrid, alla partecipazione
a feste popolari di Pamplona o Saragozza, fino all’ingresso libero nelle
migliori discoteche di Barcellona.
Ogni sera una festa diversa e ogni
giorno un’attività che va incontro ai
gusti più differenti. Perché il vero
Erasmus non si ferma mai, e qui, in
questi mesi di vida loca, ogni giorno
è festa.
Volendo suddividere, come i comuni
mortali, la settimana in giornate
distinte, l’Homo Erasmus il lunedì in
tarda mattinata andrebbe a lezione
all’università, tanto per iniziare col
piede giusto. A seguire, pranzo picnic e siesta pomeridiana alla spiaggia
della Barceloneta (fa lo stesso se è
giugno o dicembre) e aperitivo-cena
alla “champañería” del porto (Can
Paixano in C/ Reina Cristina, 7) con
vino frizzante e tapas a prezzi stracciati. A notte fonda lo troveremo che
balla a piedi nudi nella discoteca
Shoko (Passeig Marítim, 36). Il martedì mattina all’università probabilmente non ci andrà, ma potrà recuperare con i corsi pomeridiani (altro
particolare interessante delle università di Barcellona: la possibilità di
scegliere tra corsi mattutini o pomeridiani, cosa che la maggior parte
delle università italiane non offrono).
E la serata si annuncerà promettente,
iniziando con i “tandem”, che sarebbero scambi idiomatici con tanto
di post-it sulla maglietta e cartelli
stile Risiko poggiati sui tavoli, al
bar Pasta Gansa (C/ Roger de Llúria,
56); e finendo –forse- alla mitica
Sala Apolo (C/ Nou de la Rambla,
113), con un evento speciale all’insegna dell’internazionalità. Il mercoledì, dopo lo studio in biblioteca e il
corso di castigliano o catalano offerto
dagli atenei, toccherebbe un minitorneo di calcetto Balilla nell’inossidabile Ovella Negra (C/ de les Sitges,
5), prima di tuffarsi nella movida di
Plaça Reial con la sua offerta non
stop di concerti dal vivo (rock al
Sidecar, jazz al Jamboree, flamenco
al Tarantos...) o di locali aperti fino
all’alba. Arriva il giovedì e l’Homo
Erasmus non è ancora stanco, il suo
obiettivo non è passare gli esami (che
incredibilmente supererà comunque),
ma uscire e conoscere più gente
possibile. Prima ancora che inizi in
weekend, lo si vedrà ballare al Sutton Club (C/ Tuset, 13). Il venerdì il

32

nostro eroe vorrebbe riposare, ma
un carissimo amico conosciuto solo
pochi giorni prima potrebbe con
successo convincerlo ad assaggiare
shots dai colori improbabili nella
“chupitería” Espit (C/ Aribau, 77) per
poi catapultarsi nella notte techno
dell’Otto Zutz (C/ de Lincoln, 15).
La colazione prima di andare a dormire sarà a base di jamón e pane
col pomodoro, nel mercato della
Boquería, sulle Ramblas, per constatare che finalmente è sabato. Inizia
il findesemana e la ruta ricomincia,
con altri locali, nuovi amici da tutto
il mondo, giornate in spiaggia o
ai parchi, seguendo il ritmo della
“movida Erasmus” di Barcellona, che
è come una marea. Si sposta all’insegna della tendenza e dove arriva crea
un cortocircuito di spensieratezza e
diversione, pur rimanendo nei ranghi
del decoro e di quel che in città si
difende sotto il concetto di “civismo”.
Gli Erasmus sono ben accolti dai
barcellonesi, non sono come i turisti
lowcost contro cui l’estate scorsa
si sono manifestati gli abitanti dei
quartieri del centro. “Molte cose
sono cambiate da quando arrivai io,
nel 2006”, spiega in uno spagnolo
precario Shaz Díaz, fondatore di
Erasmus Barcelona. “Ma nel fondo
questa città rimane la meta ideale
per gli studenti stranieri”. Barce-loca
l'hanno chiamata.
La città dove ogni giorno è festa.
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lives, just do a search online: there are so
many websites (almost always in English)
packed with enticing information and
dealing with the arrangements and facilities
in Barcelona for travelling, language courses
and – last but definitely not least – clubbing.
Giorgio Visci is now 32. He obtained his
Master’s degree in Barcelona and then
stayed on, now returning to his native
Rome only on holiday. For the last three
years he and a Mexican friend have been
running the website www.erasmusbarcelona.org. “Strictly speaking I’m not actually
an ex-Erasmus student,” he says, “but I
know what it’s like to come to this city
to study and end up focusing on having a
good time and enjoying the nightlife.” It’s
no coincidence that L’ Auberge Espagnole
(The Spanish Apartment), a cult film based
on the Erasmus way of life, was set in
the Catalan capital. The range of services
offered by Giorgio’s site is impressive: from
coach trips to the Dali Museum in Figueres
or the Prado of Madrid, to participation in
the festivals at Pamplona or Zaragoza, and
free admission to the best clubs and discos
in Barcelona. Every night there’s a different
fiesta and every day offers diverse activities with something for everyone. Because
Erasmus never stops and during these
heady months of vida loca every day’s a
party.
If you really insist on having some sort of
routine for your Erasmus existence, like
people in the real world, then it’d go
something like this: Homo Erasmus gets
up late on Monday morning because, after
all, he does need to attend the odd lesson.
Now that business has been attended to,
he can concentrate on a picnic lunch followed by a siesta on Barceloneta beach
(it doesn’t matter whether it’s June or
December) so he can rest up before the
aperitif and dinner at the “champañería” in
the port (Can Paixano in C/ Reina Cristina, 7) with bubbly and tapas at bargain
basement prices. In the wee hours he’s
dancing barefoot in the Shoko disco (Passeig Marítim, 36). On Tuesday morning,
he probably will not go to the university,
but it will recover the evening courses
(Another interesting detail from the universities of Barcelona: the opportunity to
choose between morning or afternoon
classes, which most Italian universities do
not offer). It’s unlikely he’ll go in to university on Tuesday – he’s got a lot on that
evening: first up is a session of “tandem
language learning”, i.e. a language exchange

method with mutual teaching of partners’
first languages (indicated on post-it notes
on their T-shirts and signs on the tables) at
the Pasta Gansa bar (C/ Roger de Llúria,
56); his last stop – maybe – on Tuesday is
at the legendary Sala Apolo (C/ Nou de
la Rambla, 113), where there’s a special
international event. On Wednesday after
studying at the library and the course of
Castillian or Catalan offered by the universities, there’s a table football tournament at
the indestructible Ovella Negra (C/ de les
Sitges, 5), followed by the movida (nightlife) in Plaça Reial with its nonstop live
concerts (rock at Sidecar, jazz at Jamboree,
flamenco at Tarantos...) and clubs that stay
open till dawn. By now it’s Thursday but
Homo Erasmus shows no signs of fatigue.
His aim in undergraduate life is not to pass
exams (though amazingly he will do so),
but to go out and meet as many people as
possible. Before the weekend starts you’ll
find him strutting his stuff at the Sutton
Club (C/ Tuset, 13), surrounded by some
of Barcelona’s classiest models. On Friday
our marathon man would like to recharge
his batteries, but a close friend who he
only met a few days before has managed
to persuade him to try a few strangely
coloured shots in the “chupitería” Espit
(C/ Aribau, 77) before hitting the dance
scene at the techno night at Otto Zutz
(C/ de Lincoln, 15). His breakfast before
bed will be jamón and bread with tomato,
at the Boquería market on the Ramblas.
Thank God it’s Saturday at last! The findesemana is here and the ruta starts again,
with more hot spots, days on the beach
or in the park, in time to the rhythm of
Barcelona’s “Erasmus movida”, which carries you on the tide. Erasmus students
are carefree, fun-loving trend setters who
have a great time without going over the
top or offending the city’s shared idea of
“civil behaviour”. Indeed, they’re welcomed
by the locals, in contrast to rowdy mass
tourism, against which inner city residents
staged demonstrations last summer. “Sure,
a lot’s changed compared to when I
arrived back in 2006,” says Erasmus Barcelona founder Shaz Díaz, in his broken
Spanish. “There isn’t so much partying in
people’s homes and on balconies because
neighbours are less tolerant now, but basically this city is still the ideal destination for
foreign students.” Barce-loca some people
call it. The city where every day is a fiesta
and, if you know where to look, there’s –
at least – one fiesta a day.
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VACANZE IN
CAMPER?
TI DIAMO
UNO
STRAPPO!
Sulle linee Spagna e Sardegna.
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Con Grimaldi raggiungi anche Grecia, Marocco e Tunisia.

A Cinecittà World
un parco da Oscar
di / by Velia Iacovino

Cinecittà World,
an “Oscar-winning” theme park
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70 km
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Salerno

La visita si vive come in
un film, da protagonista
o da spettatore, con
scene di tutti i tipi: dal
western al drammatico,
dall'azione all'avventura.
Storico o musical il ritmo
è sempre incalzante.
Il tutto alle porte di Roma

At this theme park,
sometimes you feel like
you’re at the movies and
other times that you’re in
the movies. All the genres
are here from westerns to
drama, action and adventure
films, historical dramas and
musicals. And all just a pizza’s
throw from Rome

C

L

iak si gira. La macchina dei sogni è sempre in azione a Cinecittà World, il parco
italiano dedicato al cinema che ha aperto
da poco i cancelli alle porte di Roma. Ettari ed
ettari di verde, omaggio alla settima arte e alle
emozioni che il grande schermo riesce a regalare.
Qui si diventa protagonisti, star tra le star per
un giorno. Le luci, i suoni, gli effetti speciali ti
conducono fuori del tempo, nello spazio di quelle
illusioni che sanno stimolare l’immaginazione.
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ights, camera, action. The dream machine never
stops at Cinecittà World, the cinema-focused
theme park that opened near Rome recently. There
are acres of parkland set aside for this tribute to the
silver screen and the emotional impact it conveys.
Here, the visitor becomes a star among stars for a day.
The lights, sounds and special effects set your imagination running wild and take you on a timeless journey
into the suspension of disbelief. Not just rides and
attractions but also film sets and filmmaking. Much of
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Non solo svago, dunque. Ma sicuramente qualcosa di più è ciò che è in grado di offrire questa
sorprendente location da Oscar, nata appunto
dalla matita del geniale scenografo Dante Ferretti, che di Oscar ne ha vinti ben tre, e ispirata
alle musiche di un altro italiano che si è aggiudicato l’ambita statuetta per la carriera, Ennio
Morricone, il più famoso compositore al mondo
di colonne sonore. E’ un viaggio sensoriale, una
full immersion nell’arte e nella cultura all’insegna del divertimento.
Si entra in scena da “Piazza Cabiria”, che ripropone il set di “Cabiria” il primo kolossal della
storia del cinema e il più famoso film italiano
dell’era del muto. Uscì nel 1914 e fu un successo assoluto. Il regista era Giovanni Pastrone e
l’autore delle didascalie Gabriele D’Annunzio.
Il gigantesco tempio di Moloch, il terribile dio
fenicio protagonista della celebre pellicola, ricostruito in ogni dettaglio, simbolicamente ingoia
chi oltrepassa la sua soglia consegnandolo ad
un mondo magico dove tutto è possibile e si può
scegliere di diventare gladiatore o esploratore,
pistolero o gangster.
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the park was masterminded by Oscar-winning art
director Dante Ferretti (three Academy Awards),
with musical contributions by another Italian who’s
a household name in Hollywood: Ennio Morricone,
the famous film-music composer who won a lifetime
achievement Oscar in 2007. So be prepared for a
multi-sensory cultural and artistic experience – and
lots of fun, of course.
You make your entrance in Cinecittà World in Piazza
Cabiria, which recreates the set of Cabiria, the
lush black and white classic made at the Cinecittà
studios that was the first ever epic and the best
known Italian silent movie. This 1914 blockbuster
was directed by Giovanni Pastrone with subtitles
by the Italian poet and writer Gabriele D’Annunzio.
The main entrance to the park is the huge Temple of
Moloch from the film; the gigantic three-eyed head,
with the mouth as portal, represents the Phoenician
god demanding human sacrificial offerings. Rather
than being swallowed up in a furnace, however, visitors are whisked to a magical world where anything
is possible and they can choose to be gladiators,
explorers, gunslingers or gangsters.
This is just the beginning of the adventure. Before
you know it, you find yourself in another dimension.

E’ solo l’inizio dell’avventura. Motore,
azione…E ti ritrovi senza saperlo in
un’altra dimensione. Sei su “Cinecittà Street”. Nella New York degli
Anni Venti, delle pistole fumanti,
dell’età del jazz. Una voce ti intrappola, la musica ti irretisce e finisci
inevitabilmente al Charleston Club,
il locale del boss Sonny Castello o
all’American Bistrot, dove si esibisce Marlen Liben che canta e la sua
voce è struggente. Ma se ti avventuri
oltre, all’improvviso lo scenario
muta, diventa inquietante e l’atmosfera si carica di tensione quando
svolti per Main Street. Attento si
spara. Puoi fare comunque in tempo
a rifugiarti al Barber shop all’angolo
e decidere se uscire allo scoperto.
Sì, anche tu, proprio tu, perché dentro al negozio c’è tutto l’occorrente,
trucco e costumi, per trasformarti
in una stella da Grande Gatsby o in
un personaggio della Broadway metà
Ottocento di “Gangs of New York”, il
film del 2002 girato da Martin Scorsese negli studi di Cinecittà, la cui

You’re on Cinecittà Street in the New
York of the 1920s, with smoking guns,
speakeasies and jazz clubs. Attracted by
the singing and music, you inevitably end
up at the Charleston Club, run by the
gangster Sonny Castello, or at the American Bistrot, listening to the superb vocals
of Marlen Liben. If you venture further
afield, the mood suddenly changes and
the atmosphere is filled with tension as
you turn into Main Street. Watch out for
stray bullets! It might be better to dash
for cover inside the barber shop on the
corner. Then you can join in when you’re
ready for the fray. Yes, you, because inside
the barber’s you’ll find costumes and
makeup so you can dress up as someone
out of The Great Gatsby or a character
from mid-19 th century lower Broadway
in Gangs of New York, Martin Scorsese’s
film released in 2002 and shot in the
studios of Cinecittà, with art direction by
Dante Ferretti himself. You can almost
hear the street urchins’ Irish American
accent and see the mean, shabby streets
of Lower Manhattan’s Five Points, the setting for territorial battles between rival
gangs. Just as stunningly recreated, a few
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scenografia fu opera proprio di Ferretti, il padre
del parco. Sembra di sentirlo il coro dei piccoli
monelli irlandesi. Di vedere le strade sporche e
degradate di Five Points, terra di bande criminali che si battono per il controllo del territorio.
Un autentico gioiello la ricostruzione del luogo
e dell’atmosfera, come lo è, qualche set più in
là, “Ennio’s Creek”, un villaggio western in
piena regola con tanto di saloon da Mezzogiorno
di Fuoco e musiche di Morricone – la location
è intitolata appunto al maestro- e poi pistoleri,
ballerine di can can e sceriffo con il quale ci si
può battere a duello tra candelotti di dinamite e
botti piene di whiskey. E se ami i film di guerra
“Aquila IV” è il set giusto. Racconta la storia
dell’omonimo sommergibile ma ti dà la possibilità di vivere, come fossero reali, battaglie di
terra, di aria e di mare. Chi è nostalgico invece
delle avventure di Emilio Salgari ma anche del
più moderno videogioco Tomb Rider non può
non far tappa a "Erawan", il tempio del Dio Elefante. Questo spazio riserva un’autentica sorpresa: una Drop Tower di 60 metri, dalla quale si
può simulare una caduta libera. "Sognolabio" è
invece il regno della fantasy…mentre "Aktium",
il rifugio dei legionari dell’antica Roma. E non
ci si può infine dimenticare degli extraterresti
e delle grandi saghe aliene. “Altair” è il nome
dell’astronave. Se hai il coraggio di salire a
bordo, viaggerai davvero tra stelle e galassie,
a colpi di inclinazioni strepitose e a velocità
da capogiro. Ma non è tutto: quattro teatri e
tre laboratori garantiscono poi la possibilità di
godere di spettacoli sempre nuovi e di conoscere tutti i segreti dei backstage, i riti, i grandi
protagonisti.
Il parco, che si trova a Castel Romano, lungo la
via Pontina, facilmente raggiungibile dal centro
di Roma, offre anche immensi angoli di verde.
Il suo cuore è una piazza con una fontana spettacolare intitolata a Dino De Laurentiis, celebre
produttore cinematografico, che aveva i suoi
storici studios proprio a pochi metri. Cinecittà
World è tutto questo. E anche di più. E’ una
scommessa sul made in Italy. Una scommessa
da 250 milioni, che per ora dà lavoro a mille
persone. Una scommessa coraggiosa fatta, nel
pieno della crisi che ci attanaglia, da una cordata di imprenditori che spera di portare in questa
nuova casa del cinema un milione e mezzo di
visitatori entro il 2015. Una scommessa anche
dell’Italia che crede nella possibilità di uscire
da questo momento difficile puntando, perché
no, sui sogni, sulla creatività, sul gioco, sulla
fantasia.
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sets further on, is Ennio’s Creek, a one-horse town straight
out of a western with a High Noon saloon and music by
Morricone – after all, the location is named after him – as
well as sharpshooters, cancan dancers and a sheriff you can
duel with amidst sticks of dynamite and barrels of whiskey.
If you like war films, then Aquila IV is the set you’re looking
for. It tells you the story of the submarine it’s named after
and also gives you the chance to experience simulated
land, aerial and naval battles. There are other adventures
awaiting – including one based on the works of Emilio
Salgari (a popular Italian writer of swashbuckling tales) and
the Tomb Rider video game – at Erawan, the temple of the
Holy Elephant. Here, one of the highlights is the 60-metre
Drop Tower. Sognolabio is the kingdom of fantasy and
Aktium is the refuge of ancient Roman legionaries. Further
on, you come to the great science fiction sagas with their
cast of aliens. Altair is the name of the spaceship. If you’re
brave enough to come on board, you’ll join other thrill
seekers on an exciting journey into outer space. And that’s
not all: there are also four theatres and three laboratories
where the shows change often and you can discover the
world backstage, show business superstitions and rituals,
and the secrets of the stars.

Cinecittà World is located at Castel Romano, in Via Pontina,
which is handy to the centre of Rome and also has vast
parklands. At the heart of the theme park is a piazza with
a spectacular fountain named after Dino De Laurentiis, the
famous film producer, who set up his historic studios only a
few metres from here. Cinecittà World is all this and more.
Importantly, it’s an investment in Italian-made excellence,
an investment worth 250 million euros which has created
a thousand jobs. Undertaken by a group of entrepreneurs,
this is a courageous venture in the middle of the ongoing
economic downturn. The owners hope to attract 1.5 million visitors to the new theme park by the end of 2015.
They share the belief in the possibility of turning it around
by investing – and why not? – in dreams, creativity, entertainment and imagination.

41

marenostrum

42

marenostrum

Pindos,
la Grecia
più lontana
di / by Carlos Solito

Pindos, a deeper level
of the Greek experience
43
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Igoumenitsa
158 km

T

C’è

una Grecia lontana da tutto, ma
proprio da tutto. Una Grecia lontana dalle isole dell’Egeo e dello
Ionio, dalle spiagge zeppe di turisti e lettini,
lontana dai siti archeologici, Atene e da tutto
ciò che qui il turismo ha reso un’appetibile
meta. C’è una Grecia molto vicina ai racconti
dell’antichità classica, fatta di silenzi e pietre,
di pochissima gente (ma poca poca) e tanto
cielo sui quali fiondare gli occhi e perdersi
e ascoltare i flebili sibili di vento che pare
raccontino leggende, storie antiche, di un’altra
Grecia, quella più inattesa, la stessa delle
pagine di Omero.

Questa Grecia non ha regola. Non sa cosa
sono le linee orizzontali. Ovunque, scale di
pietra puntano dritte dritte al cielo. Una catena di pareti serrate dal vuoto: Pindos oros.
Montagne e basta, una catena di montagne
che si allunga nell’area balcanica per 180
chilometri al confine con l'Albania dando un
aspetto capriccioso all’Epiro, alla Macedonia
e alla Tessaglia. Lassù, tra i pini dei Balcani,
sono pochi i luoghi che hanno tracce di uomo.
Lassù si muovono lupi, orsi, linci, cinghiali,
cervi e camosci. Su tutto sbattono le ali astori, grifoni, avvoltoi egiziani, aquile reali e le
cugine imperiali. Se li guardi da valle, questi
monti, sono incantatori di serpenti. Sibilano
venti che alzano gli occhi per incollarli in alto.
Fanno venir fuori il pomo d’Adamo fino a tossire. Riempiono la bocca di saliva. L’acquolina
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here’s a part of Greece where you can
really get away from it all. This is a more
subtle Greece, far from the islands of the
Aegean and the Ionian, far from the beaches
swarming with tourists and stacked with sun
loungers, far from the archaeological heritage
sites, Athens and all the other attractions of
mass tourism. There’s a part of Greece that’s
intimately linked to the tales of classical antiquity, composed of silence and stones, with very
few people (hardly any at all), an endless sky,
and a gentle breeze that seems to be whispering legends and ancient stories of another
Greece, off the beaten track, the same Greece
described by Homer.

This part of Greece does not follow any
standard pattern. There are no horizontal
lines here. Everywhere, stone ladders reach
straight up to the heavens. A series of rock
towers with a sheer drop below: Pindos Oros.
Mountains stretching as far as the eye can
see, a chain extending in the Balkans for 180
kilometres to the border with Albania and
dominating the landscape of Epirus, Macedonia
and Thessaly. Up here, amidst the Balkan pine
trees, there are few traces of human settlement. The fauna include wolves, bears, lynx,
wild boar, deer and chamois. Native birds
include hawks, griffon vultures, Egyptian vultures, golden and imperial eagles. Seen from
below in the valleys, these mountains look like
gigantic snake charmers. The whistling wind
takes your breath away. It tickles your Adam’s
apple and makes you cough. You find yourself
salivating at the idea of ascending
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deglutisce in desideri di ascesa su quote alte che
in antichità furono dimore sacre di dèi. Prima
fra tutte il monte Smólikas che coi suoi 2637
metri, il secondo della Grecia dopo l’ Olimpo, era sacro al dio Apollo e alle Muse.
I padroni indiscussi di questi luoghi solitari sono
gli ultimi nomadi della Grecia, i pastori da sempre
le cui transumanze, soprattutto in passato, andavano dall’Europa centrale a quella orientale, fino
al cuore dei Balcani dove “la qualità dei pascoli”,
a detta loro, “è eccellente, indispensabile per le
loro greggi”. Si chiamano Valacchi, il nome deriva
dalla Valacchia (regione della Romania), mentre
la loro origine suggerisce che discendano dalle
popolazioni montane che, durante il dominio di
Roma, furono “arruolate” dai legionari come
guardiani della famosa Via Egnazia, l’antica strada
che collegava la capitale con le regioni più remote dell’impero fino a Costantinopoli passando,
appunto, per i monti del Pindo. Ad avvalorare la
tesi degli stretti rapporti con Roma c’è la lingua
dei Valacchi che ha tantissime assonanze con il
latino e l’italiano tanto che, durante la Seconda
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these sacred peaks, which in ancient times were
home to the gods. First and foremost Mount
Smólikas which, at 2637 metres above sea level, is
the second highest in Greece after Olympus, and
was sacred to the god Apollo and the Muses.
The undisputed masters of these solitary areas
are the last nomads of Greece, shepherds continuing the age-old tradition of seasonal movements
of people with their livestock, from Central
to Eastern Europe, to the heart of the Balkans
where they say the quality of the grazing land is
excellent, an essential factor for their flocks and
herds. Called Vlachs, their name comes from the
Wallachia region of Romania, while it is thought
that they are the descendants of the mountain
populations who, during Ancient Roman times,
were “conscripted” into the legions as soldiers
guarding the famous Via Egnazia, the road running
from the capital to the outermost regions of the
empire as far as Constantinople and crossing the
mountains of Pindos. This theory is supported by
the fact that the language spoken by the Vlachs
has many words that sound similar to Latin and
Italian; indeed, during World War II, Italian troops
used these herdsmen as interpreters. In fact our
tour of this remote area of Greece, which is
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Guerra Mondiale i soldati italiani impiegarono
come interpreti questi pastori. E il nostro itinerario
in quest’area recondita della Grecia, non facile
da esplorare per la morfologia aspra e i difficili
collegamenti, parte proprio dalla cosiddetta capitale dei Valachi: Metsovon. Raggiungerlo vuol
dire salire sul valico più alto della Grecia, a 1707
metri di altitudine, lungo la strada che conduce
alle Meteore. Passeggiare tra le vie di questo borgo
montano vuol dire scoprire visi pieni di rughe e
abiti tradizionali e soprattutto alcove gastronomiche dove gustare i formaggi di pecora e i vini locali.
Da qui il percorso punta diritto per il cuore del
massiccio, nella cosiddetta regione della Zagoria
che si distingue per l’alternanza di natura selvaggia a ponti a dorso d’asino, sentieri scavati nella
pietra e villaggi con magioni dai tetti in ardesia:
in tutto se ne contano 46. Monodendri, Tsepelovo, Kapesovo, Megalo e Mikro Papingo sono
solo alcuni di questi microcosmi urbani, di ridottissime dimensioni, con viuzze strette, giardini
fioriti, muretti a secco, salite e discese strette dalle
case di sola roccia che si chiamano archontika.

hard to explore due to the lie of the land and
the lack of a good transport network, starts
right here at the Vlachs’ unofficial capital: Metsovo. Simply to get this far you have to climb
Greece’s highest pass, 1707 metres above sea
level, on the road leading to the rock pillars
at Meteora. On a stroll around this town
perched on a hillside you’ll see locals with
wrinkled faces wearing traditional costumes
and you’ll come across eateries serving goat’s
cheese and local wines.
From here our route goes straight to the
centre of the massif, in the Zagoria region,
where the manmade features in the rugged
landscape are humpback bridges, paths cut
out of the rock and villages with large houses
topped by slate roofs. There are 46 different
townships here: they include Monodendri,
Tsepelovo, Kapesovo, Megalo and Mikro Papingo – all very small settlements, with narrow
streets, gardens in flower, dry stone walls,
steep pathways between the stone houses
known as archontika. There are also a few
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Tra un angolo e l’altro atelier di artigianato
tipico e ristorantini dove gustare gli immancabili souvlaki in salsa tzatziki.
Vradheto, a 1.336 metri di quota, è il più alto
dei villaggi della Zagoria. Raccolto attorno a
una piazzetta, al centro c’è un platano (caratteristica comune a tutti i centri abitati), sotto il
quale sorseggiare retsina e mangiare la tipica
feta. E’ questo il luogo giusto per capire la
wild del Pindos. Prima di tutto una passeggiata comoda lungo il sentiero di Lakos Kriaras
per raggiungere in belvedere sulla gola di
Vikos. È qui che il massiccio - nel punto in
cui prende il nome di Timfi – fa gesti di supremazia con orde di pareti altissime centinaia
di metri. Il canyon, Parco Nazionale di VikosAoös dal 1973 assieme alle cime circostanti, è
un trionfo del precipizio e striscia nel calcare
come un immenso serpente per oltre 12 chilometri. É tra i più grandi del mondo, mentre
in Grecia è secondo solo alle gole di Samaria
sull’isola di Creta: dagli altipiani sommitali al
corso del ghiacciatissimo fiume Voidhomatis,
sul fondo, ha verticali di mille metri che fanno
davvero paura!
Come fanno paura, i profili dolomitici delle
soprastanti montagne di Astraka e Gamila che
superano i duemila metri di altitudine. Tutta la
pietra, a queste latitudini, è calcare. Materia
carbonatica di quella buona, compatta, con in
grembo anche bui enormi nei quali le esplorazioni degli speleologi di mezzo mondo vivono
il sogno chiamato abisso. E lassù, ad Astraka,
c’è l’archetipo dell’abisso. Il baratro senza
fine. Il pozzone goloso di paure umane. Si
chiama Provatina (pecora) la leggenda che ha
consacrato quest’angolo di Grecia a paradiso
sotterraneo. Oltre 400 metri di assoluta verticale che punta all’inferno. Condotti dai pastori
con addosso i velli d’agnello, furono gli inglesi
del Caving Club dell’Università di Cambridge
a segnalarla per la prima volta. Nel 1966, un
altro speleo d’oltremanica, Jim Eyre, si calò
con scale in corda per 156 metri, e solo nel
1968 l’esercito britannico, armato di argano
e cavi d’acciaio, riuscì raggiungere il fondo a
quota -408 metri.
Con una buona guida si potrebbero esplorare
queste montagne con un trekking lungo giorni,
passando per l’altipiano di Avgherinos e usando come punto di partenza sempre il villaggio
di Vradheto. Dal versante opposto, invece, a
est, alla tanta roccia si contrappone l’infinita
distesa verde della foresta Tria dhedra, letteralmente: Tre alberi. Altro che tre, là oltre la
valle Skamneliotiko, ce ne sono a milioni e
ospitano il re dei mammiferi di queste latitudini: l’Ursus arctos, l’orso bruno europeo.
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typical artisan’s workshops as well as restaurants
serving the staple Souvlaki with Tzatziki sauce.
Vradheto, 1,336 metres above sea level, is the
highest village in Zagoria. Nestling around a little
square, in the middle is the inevitable plane tree
(just like in all the other towns around here), under
which you can sample feta cheese down washed
down with retsina. This is the right place if you
want to appreciate the wilderness of Pindos. First
of all, you should go on the easy walk at Lakos
Kriaras to the lookout at the Vikos gorge. This is
where the massif – at the place called Timfi – is
truly majestic with scores of sheer rock walls hundreds of metres high. The canyon, together with
the surrounding peaks comprising the Vikos-Aoös
National Park (declared such in 1973), is one cliff
face after another forming a gigantic limestone
snake extending over 12 kilometres. It’s one of the
world’s largest canyons, Greece’s second biggest
after Samaria Gorge on the island of Crete: from
the mountain top plateaus to the ice-cold River
Voidhomatis at the bottom, there’s a rather intimidating vertical drop of 1000 metres!
Above, the mountains Astraka and Gamila are
also somewhat daunting as their dolomitic profiles
loom more than 2,000 metres above sea level.
Around here the only rock is limestone. This carbonate rock makes good quality, compact terrain
with caves and abysses that make this one of the
world’s top destinations for potholers. The daddy
of them all is at Astraka: an infinite cavern, a bottomless well that feeds on human fear. Called
Provatina (sheep), legend has it this corner of
Greece is a subterranean paradise. Others see it
as a 400-metre plunge straight to hell. Led by local
shepherds wearing fleece, it was the members
of the Cambridge University Caving Club who
revealed this spot to the world for the first time. In
1966 the British speleologist Jim Eyre made a rope
descent of 156 metres; two years later British Army
climbers equipped with winches and steel cables
managed to reach the bottom after a descent of
some 408 metres.
If you have the services of a local guide you can go
on a trek around these mountains for several days,
using Vradheto as your place of departure and
crossing the Avgherinos plateau. On the opposite
side (to the east), in contrast to the rugged landscape seen up till now, you are confronted with
endless greenery in the shape of the Tria Dhedra
Forest (literally “Three Trees”). Something of a misnomer given that here, beyond the Skamneliotiko
Valley, there are millions of them forming woods
that are home to the king of the mammals in these
parts: Ursus arctos, the European brown bear.
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Perugia: a rich cultural heritage
50

Perugia:

dalla cultura
la sua ricchezza
di / by Laura Landolfi
51
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La città, con i
suoi meravigliosi
monumenti, le
chiese, i percorsi di
età etrusca, le vie
regali della Perugia
medioevale, è
ricordata da Carducci
nel “Canto dell'amore”
dopo averla ammirata
dalla terrazza
belvedere
O bella a' suoi be' dì Rocca Paolina/ Co'
baluardi lunghi e i sproni a sghembo!/ La
pensò Paol terzo una mattina/Fra il latin
del messale e quel del Bembo/Quel gregge
perugino in fra i burroni/Troppo volentier — disse — mi si svia./Per ammonire,
il padre eterno ha i tuoni./Io suo vicario
avrò l'artiglieria.

C

osì Giosuè Carducci nel 1877 cantava
la sua Perugia dopo averla ammirata
dalla terrazza-belvedere che offre
uno dei panorami più affascinanti della città.
Il “Canto dell’amore” del poeta nasce qui, in
quello che oggi si chiama giardino Carducci
da dove egli ammirava la Rocca Paolina (il
belvedere si trova proprio su un’estensione
della fortezza cinquecentesca). La Rocca rappresenta uno spartiacque nella storia della
città poiché venne costruita sul quartiere dei
Baglioni, famiglia invisa al Papa, e il Borgo
di S.Giuliano quando Perugia, dopo la sconfitta nella “Guerra del Sale”, perse da ultimo
comune d’Italia la sua indipendenza durante il
papato di Paolo III Farnese. In questo modo si
venne a disegnare la nuova mappa della città
con la Rocca che si contrappose al vecchio
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Ravenna
Civitavecchia

Igoumenitsa
Patras

Tunis
Tangier

ravenna

185 km

240 km
Livorno

PERUGIA
180 km

Civitavecchia

The city with its marvellous
monuments, churches and
Etruscan remnants – the splendid
streets of medieval Perugia are
celebrated by the 19th century poet
Carducci in his “Canto dell’amore”,
written after admiring the view of
the town from the lookout at the
gardens now named after him

Fair in her fair days rose Rocca Paolina: /With cannon
did her buttressed ramparts bristle!/ Pope Paul the
Third planned her one morn/between a text of Bembo
and his Latin Missal. /Too freely do my sheep who
pasture under/Perugia’s precipices stray from me./For
chastening, God the Father hath the thunder./ And I,
His vicar, will use artillery.

S

o wrote Giosuè Carducci in 1877 in his ode
to Perugia after having admired the city from
the gardens affording fabulous views of the town
and the Umbrian countryside below. In the spot
now called Giardino Carducci, he sung the praises
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cuore cittadino. Oggi, benché ne rimanga visibile solamente un tratto delle mura di sostegno
in Viale Indipendenza e il bastione sulla Via
Marzia che incorpora la etrusca Porta Marzia,
essa è meta imprescindibile per chi visita
Perugia.
Il modo migliore per conoscere la città umbra
- una delle più importanti città etrusche fino
a quando nel 265 a.C. non entra nell’orbita
romana - è senz’altro girarla a piedi perdendosi tra i vicoli tortuosi, le numerose chiese e
le splendide scalinate. Da qui parte un vero
e proprio laboratorio di meraviglie: da Piazza
Italia, dove si trova la Rocca Paolina, e percorrendo corso Vannucci, si giunge al fulcro della
città rappresentato da Piazza IV Novembre che
sorge dove un tempo si trovava il centro della
città etrusca e del foro romano; da qui partivano le cinque “vie regali” che hanno strutturato
la Perugia medievale.
La piazza offre moltissimi monumenti da visitare ma è bella da ammirare anche nel suo
insieme godendo della vista della meravigliosa
Fontana Maggiore posta nel suo centro; essa fu
realizzata nel 1275-78 ad opera degli scultori
Nicola e Giovanni Pisano ed è considerata
il simbolo della città. Sempre sulla piazza
affaccia la Cattedrale di San Lorenzo, la prima
dedicata al santo, la cui costruzione risale a
un periodo che va dal 1345 al 1587 senza mai
essere completata; mentre salendo la scalinata si arriva al portale gotico del Palazzo dei
Priori, dove ai lati vengono rappresentati il
grifo e il leone simboli di Perugia e dei Guelfi. Qui vale la pena entrare poiché il Palazzo,
uno dei più interessanti esempi di edilizia
civile gotica in Italia, ospita al suo interno
la Galleria Nazionale dell’Umbria che offre
al visitatore la raccolta museale più completa
della regione per la varietà di testimonianze
artistiche appartenenti a un arco di tempo che
va dal XIII a XIX secolo. Sempre all’interno
del Palazzo dei Priori si trova la sala udienze
del Collegio del Cambio, assolutamente da non
perdere poiché all’interno è possibile ammirare uno dei grandi capolavori del Rinascimento,
un ciclo di affreschi ad opera del Perugino.
Concedersi una pausa durante il cammino è
doveroso, e allora è bene approfittarne per
assaggiare, in uno dei molti locali della zona,
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of the 16th century Rocca Paolina papal fortress
(the lookout is located on an extension of its
ruins). The Rocca marks the end of Perugia’s defiance of papal rule. It was erected in the Borgo San
Giuliano district, after first razing to the ground
the houses of the Baglioni, the family that ruled the
city and were despised by the Pope. This followed
Perugia’s defeat in the so-called “Salt War”, when
it fell under the dominion of Pope Paul III (the last
free city in Italy to do so). Thus, Perugia’s appearance was redesigned with the Rocca juxtaposed
with the very heart of the old city. Today, although
all that remains of the Rocca Paolina is a stretch
of supporting wall in Viale Indipendenza and the
bastion in Via Marzia, which includes the Etruscan
Porta Marzia, the fortress is a must-see for visitors
to Perugia.
The best way to explore Umbria’s biggest city – an
Etruscan polis until 265 BC., when it became part
of the Roman empire – is definitely to wander
around on foot, losing your way amidst the narrow
winding alleyways, many churches and splendid
stairways. You really are spoilt for choice. From our
starting point in Piazza Italia, which is where the
Rocca Paolina is located, if you go up Corso Vannucci you come to Piazza IV Novembre, framed
by the city’s most visited sights, which was once
the centre of the Etruscan settlement and later the
ancient Roman forum; branching out from here are
the five “royal avenues” forming the backbone of
medieval Perugia.
The picturesque piazza has lots of monuments and
is, in itself, the town’s main hangout. The centrepiece is the superb Fontana Maggiore; sculpted
between 1275 and 1278 by the father-and-son
team Nicola and Giovanni Pisano, the fountain is
regarded as the symbol of the city. The square is
backed by the Cattedrale di San Lorenzo, the first
duomo dedicated to St Lawrence; work began in
1345 and continued until 1587 without ever actually being completed. At the top of the staircase
just opposite is the majestic Gothic doorway of
the Palazzo dei Priori, flanked by a griffin and a
lion, heraldic symbols of Perugia and the Guelphs.
The interior is well worth the visit because the
Palazzo, one of the finest examples of Gothic communal architecture, houses the Galleria Nazionale
dell’Umbria on the upper floor of the palace
complex. One of central Italy’s most charming
galleries, this takes you on a romp through the
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la tipica torta al testo, un’alternativa al pane
di origini antichissime che viene cucinata su
di un piano in ghisa detto appunto testo. Per i
più golosi, senza doversi allontanare dal centro
città per raggiungere il Museo del cioccolato di
San Sisto, basta fermarsi in uno dei tanti negozi di ottima cioccolata di cui Perugia è il regno.
Riprendendo l’itinerario, ecco, nella vicina
Piazza Danti, un’importante testimonianza
delle origini etrusche della città: il pozzo
etrusco di dimensioni eccezionali, 37 metri di
profondità, risalente al IV o III sec. a.C., che
i visitatori possono percorrere grazie ad un
geniale sistema di scale. Altra testimonianza
etrusca è la cinta muraria che circonda ancora
oggi la città storica. Le mura originali erano
lunghe circa tre chilometri e costituite da
grandi blocchi di travertino, delle sette porte
di accesso originarie oggi se ne possono vedere sei anche se modificate in parte dai Romani
e nel Medioevo: la più monumentale è l’Arco
etrusco o di Augusto, nella parte settentrionale della città non distante da Piazza Danti,
affiancata da due possenti torrioni, essa per
le sue dimensioni è anche la più importante
dell’Italia centrale.
Tra vicoli e strade non è difficile imbattersi in
una delle molte chiese che costellano il centro
storico della città, alcune delle quali splendide
testimonianze dell’epoca medievale e barocca.
Ma Perugia vuol dire anche tradizione medioevale e rinascimentale delle arti e mestieri.
Un enorme patrimonio che oggi è possibile
visitare, con un tour alternativo e allo stesso
tempo complementare a quello più “classico”,
attraverso un percorso che porta a scoprire
botteghe e laboratori di antichi mestieri grazie
all’associazione culturale “botteghe artigiane
del centro storico” che ha l’unico scopo di
tutelare l’importanza storico-artistica della
città. Da non perdere il museo-laboratorio di
tessitura a mano Brozzetti collocato in una
chiesa sconsacrata del XIII secolo in via
Berardi, dove è possibile apprendere come tessuti di pregio venissero realizzati nel Medioevo
con l’illustrazione del funzionamento degli
antichi telai. Un sapere che è anch’esso parte
integrante della ricchezza storica, artistica e
culturale che rappresenta la peculiarità della
città umbra.
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history of Umbrian painting – with a couple of
stunning Tuscan masterpieces thrown in for good
measure – from the 13th to the 19 th centuries.
Also inside the Palazzo dei Priori is the impressive
Collegio del Cambio, the town’s money exchange
in medieval times – it’s an absolute must with the
superb Renaissance frescoes on the walls executed
by Perugino at the height of his powers and considered his masterpiece.
At this stage on our tour, why not have a break
and try the local torta al testo, a flatbread eaten by
peasants in ancient times and made on a testo or
hot stone griddle? Those with a sweet tooth don’t
need to go as far as the Museo del cioccolato at
San Sisto; Perugia is renowned for chocolate and
there are lots of places selling it in town.
Next stop Piazza Danti, testifying to the origins of
the city in the form of an Etruscan well, some 37
metres deep, dating back to the 4th or 3rd century
BC. Once the main reservoir of the town, you can
go down and see inside thanks to an ingenious set
of steps. Other Etruscan remnants can be found in
the pedestals of the walls enclosing the old town.
The original walls were about 3 km long and consisted of large travertine blocks. Six of the seven
gateways are still standing, albeit topped by Roman
arches and medieval porticoes. The most monumental one is the Arco di Augusto (or di Etrusco)
in the northern part of the city not far from Piazza
Danti; flanked by two mighty towers, it’s the biggest gateway of its kind in central Italy.
The old town is full of medieval and Baroque
churches. But Perugia is also synonymous with arts
and crafts dating back to the Middle Ages and the
Renaissance. This can be appreciated by going on a
separate tour that is complementary to the more
“conventional” tourist circuit: a journey of discovery
to the workshops and studios of traditional trades
promoted by the cultural association botteghe
artigiane del centro storico (Artisan Workshops of
the Historic Centre), set up to protect and foster
the city’s heritage of craftsmanship. One of the
highlights is the Brozzetti workshop-laboratory
producing weave fabrics on original looms. It’s sheltered in a deconsecrated 13th century church in Via
Berardi, where you can learn about the techniques
of the medieval and Renaissance Umbrian textile
tradition. This expertise is another integral part
of the historical, artistic and cultural heritage that
makes Umbria’s largest city unique.
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Dai Farnese ai
Borbone, ecco
Capodimonte
di / by Vittorio Del Tufo
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From the Farnese
to the Bourbons, this is Capodimonte
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Barcelona

Civitavecchia

Porto
Torres

Salerno
Palermo
Tunis

Civitavecchia

Napoli
Salerno

Il Museo, calato nello
splendido parco su una delle
colline di Napoli, ospita le
straordinarie collezioni delle
famiglie regnanti tra il 700 e il
900. Le gallerie custodiscono
dipinti, sculture, oggetti
preziosi e le opere dei più
grandi maestri italiani dal
Rinascimento al Barocco

The Museum, situated in the
grounds of a splendid park on
a hill above Naples, houses the
extraordinary collections originally
owned by the families that ruled
the city between the 18th and
the 19th century. The galleries
exhibit paintings, sculptures,
precious objects and works by
the great Italian masters from the
Renaissance to the Baroque

N

N

ella città che svela ogni giorno nuovi focolai di
tensione, dall'emergenza lavoro alla maledizione
del traffico, ci sono luoghi dove il tempo resta
sospeso e il frastuono del mondo arriva ovattato: il Museo
di Capodimonte è uno di questi luoghi, da sempre tra i
più amati dai napoletani. Le straordinarie collezioni Farnese e Borbonica, l'arte che lascia senza fiato, la cultura
che sopravvive alle ingiurie del tempo. E secoli di storia
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ot far from the city that is plagued every day by new
sources of tension, where unemployment is rife and the
traffic is impossible, there are places where time appears to
have stood still and you’re cocooned from the hustle and bustle
of the outside world. One such spot is the Museo di Capodimonte, which has always been very popular with the Neapolitans, and which boasts the extraordinary Farnese and Bourbon
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da "bere" e godere fino all'ultimo sorso.
Circondata da giardini ricchi di piante, quella che fu una
reggia sontuosa - vissuta e abitata, con fortuna discontinua, dalle famiglie regnanti tra il Settecento e i primi
decenni del Novecento - è oggi sede delle gallerie più
importanti e ricche d'Italia. Una tappa di qualche ora –
con qualche piccola deviazione, come vedremo - val bene
una visita a Napoli, e non soltanto per rivivere l'atmosfera
di una delle più prestigiose dimore storiche della Real
Casa dei Borbone.
Le gallerie custodiscono la meravigliosa collezione Farnese, che Carlo di Borbone aveva ereditato dalla madre
Elisabetta Farnese (ultima discendente di una storica
famiglia del Rinascimento napoletano) con opere dei più
grandi maestri italiani dal Rinascimento al Barocco.
La collezione comprende celebri dipinti, sculture, disegni
e rari e preziosi oggetti d'arte raccolti un tempo nella
"Galleria delle cose rare", un autentico gioiello che non a
caso viene definito da alcune guide come "camera delle
meraviglie". Dalla monumentale Crocifissione di Masaccio al trittico di Nicolò di Tommaso, dalle tavole del Botticelli alla Trasfigurazione del Bellini, senza trascurare,
ovviamente, i capolavori di Tiziano. E ancora Botticelli,
Pieter Bruegel il Vecchio, i Carracci, Correggio, El Greco,
Francisco Goya, Francesco Hayez, Lorenzo Lotto, Man-

collections: breathtaking art and a cultural heritage that has
withstood the ravages of time. Here, you can “imbibe” and
enjoy centuries of history.
Surrounded by lush gardens, this former lavish palace – lived in,
with many vicissitudes, by the ruling families from the 18th to
the early 20 th century – now serves as the premises for one of
Italy’s finest art collections. A trip here for a few hours – perhaps with a small detour as we’ll se later on – is well worth it,
and not only so as to relive the atmosphere of one of the most
prestigious stately homes of the Bourbon dynasty.
The galleries display the superb Farnese collection, which
Charles of Bourbon inherited from his mother Elisabetta
Farnese (the last descendant of an old family of the Neapolitan
Renaissance), comprising works by the great Italian masters
from the Renaissance to the Baroque. The collection contains
famous paintings, sculptures, drawings, and rare and precious
works of art that were once kept in the “Gallery of rare items”,
a veritable treasure trove described – not surprisingly – by
some guides as a “chamber of wonders”. From the monumental
Crucifixion by Masaccio to the triptych by Nicolò di Tommaso,
the paintings by Botticelli, Bellini’s Transfiguration of Christ and,
of course, the masterpieces by Titian. Plus works by Botticelli,
Pieter Bruegel the Elder, the Carracci, Correggio, El Greco,
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tegna, Masaccio, Parmigianino, Raffaello, Guido Reni e
tanti altri. Il secondo livello della Reggia, un tempo destinato alla servitù, ospita invece i principali autori strettamente legati alla città o di scuola napoletana. Impossibile
non citare Battistello Caracciolo (il Battesimo di Cristo), il
sublime Caravaggio (la Flagellazione di Cristo), Bernardo
Cavallino (la Cantatrice e Santa Cecilia in estasi) e ancora le tele di Simone Martini, tra le più importanti del '300.
Il terzo piano del complesso, invece, ospita la sezione di
arte contemporanea, che raccoglie opere eseguite esplicitamente per gli spazi del museo da parte di alcuni fra
gli artisti più significativi del panorama internazionale.
Di grande impatto, e apprezzatissimi dai visitatori provenienti da tutto il mondo, i "contributi" di Merz, Kounellis, Kosuth e poi le opere di Enzo Cucchi e Domenico
Paladino, di Carlo Alfano, Ettore Spalletti, Hermann
Nitsch, Michelangelo Pistoletto, unitamente a quelle di
artisti napoletani contemporanei. Imperdibile, oltre al
Grande Cretto Nero di Alberto Burri esposto al secondo piano, una delle icone del XX secolo: il Vesuvius di
Andy Warhol. Il lato Sud della Reggia è occupato in larga
parte dall'appartamento reale. Ambienti fastosi (la Sala
della Culla, il Salone delle Feste, il Salone Camuccini) si
alternano con spazi più intimi (il Salottino di Porcellana
e la Camera da letto alla pompeiana) mentre il percorso è
completato dalla celebre galleria delle porcellane, in cui
sono esposti splendidi esemplari delle Reali Fabbriche
di Capodimonte e di Napoli. Tra le collezioni del Museo,
gli arazzi imponenti della collezione d’Avalos celebrano
la vittoria di Ferrante d’Avalos sull’esercito francese nel
1525.
Il fascino degli spazi, con vista sul parco, è stato recentemente valorizzato con l'apertura di una nuova sezione
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Francisco Goya, Francesco Hayez, Lorenzo Lotto, Mantegna,
Masaccio, Parmigianino, Raphael, Guido Reni and many others.
The second floor, once reserved for the household servants,
now contains the works of the Neapolitan School and artists
who came under its influence. Here, mention must be made
of Battistello Caracciolo (The Baptism of Christ), the sublime
Caravaggio (The Flagellation of Christ), Bernardo Cavallino (The
Singer and The Ecstasy of Saint Cecilia) as well as the paintings by
Simone Martini, among the most important of the 14th century.
On the third floor is the gallery of contemporary art, displaying
specifically commissioned works by leading international artists. Much appreciated by visitors who come here from all
over the world, there are highly impressive "contributions” by
Merz, Kounellis, Kosuth, Enzo Cucchi, Domenico Paladino,
Carlo Alfano, Ettore Spalletti, Hermann Nitsch and Michelangelo Pistoletto, as well as works by contemporary Neapolitan
artists. Among the must-sees are the Grande Cretto Nero by
Alberto Burri on the second floor and an iconic 20 th century
work: Andy Warhol's Vesuvius. The southern side of the Palace
is occupied mainly by the royal apartments. Many are a study
in regal excess (for example the Sala della Culla, Salone delle
Feste and Salone Camuccini) but there are also more intimate
rooms (the Salottino di Porcellana and the Pompeii-style bedroom) as well as the celebrated Galleria delle porcellane, with
splendid exhibits from the Royal Factories of Capodimonte and
Naples. There are also spectacular tapestries from the d’Avalos
collection celebrating the victory of Ferrante d’Avalos over the
French army in 1525.
The grandeur of this colossal palace and its grounds was
recently enhanced by the opening of a new section dealing with

dedicata alle collezioni dell'Ottocento
nelle sale del "piano matto", che in
origine erano gli spazi privati della
corte all'epoca dei sovrani Borbone e
Savoia.

19 th century art in the rooms on the
“piano matto” or mezzanine floor, which
were originally private rooms used by the
court at the time of the Bourbon and
Savoy dynasties.

L'allestimento - oltre duecento opere
tra dipinti, sculture, oggetti d’arredo
ed anche tessuti e tendaggi - regala
ai visitatori una dimensione più intima e raccolta, lontana dalla maestosità degli ambienti di rappresentanza
dell'appartamento reale al piano
nobile della Reggia. Nella cornice del
Polo Museale della Città di Napoli
una piccola deviazione merita senz'altro lo splendido Museo delle Carrozze
di Villa Pignatelli, aperto da pochi
mesi. Ai trentaquattro esemplari di
carrozze e calessi di produzione francese, inglese e italiana si affiancano
numerosi finimenti in cuoio, fruste,
frustini, morsi, accessori e capi di
abbigliamento, che testimoniano la
pregevole qualità raggiunta dagli
artigiani napoletani dell’Ottocento.
Gioia per gli occhi e per lo spirito, e
fotogrammi di storia da una delle
città più belle del mondo.

This collection – over 200 exhibits comprising paintings, sculptures, furniture
as well as textiles and curtains – gives
the visitor more of a private perspective on life at court, much removed
from the pomp and splendour on show
in the royal apartments on the piano
nobile of the Palace. Also well worth a
small detour is the splendid Museo delle
Carrozze at Villa Pignatelli, which only
opened a few months ago. On display
are 34 carriages and buggies from France,
England and Italy as well as all the leather
trappings, riding crops and whips, bits,
accessories and clothing, testifying to the
skill of 19 th century Neapolitan craftsmen.
This exhibition is not only pleasing to the
eye; it is also spiritually uplifting – fragments of history from one of the world's
loveliest cities.

Impossibile non visitare questi capolavori almeno una volta, impossibile
non tornare a Napoli per goderne
ancora.

Nobody should miss the chance to see
these masterpieces at least once in a
lifetime; then, once you do come, it will
be impossible to resist the temptation to
return to Naples to see it all again!

+39 081 496 444
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A zonzo per
San Marino,
la Repubblica
delle meraviglie...
di / by Aldo Torchiaro

A trip to San Marino, the tiny
Republic of wonderful sights ...
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Ravenna
Livorno
Barcelona

Trieste

Ancona

Igoumenitsa
Patras
Tangier

Ravenna
80 km
317 km

121 km

San Marino
Livorno

Ancona

...ma anche dei Musei.
Ce ne sono per tutti i gusti:
dalle Armi, alle Curiosità,
dalle Torture, alle Cere, fino a
quello naturalistico

“S

olo nelle botti piccole, c’è il vino buono”, recita
un proverbio. Nel caso di San Marino è proprio
così: il piccolo stato indipendente, Patrimonio
dell’Umanità per l'Unesco, ha una tale densità di meraviglie da non dare adito a dubbi: solo chi vi è stato potrà
poi essere in grado di raccontare quali e quanti incredibili tesori si nascondano nella più antica Repubblica del
mondo. Indipendente da 1.700 anni, San Marino si estende su una superficie di 61 chilometri quadrati e conta
33.000 abitanti. Una lunga storia alle spalle, davvero
unica al mondo, quella di San Marino. Fatta di rispetto
per i diritti delle persone, di scelte di pace e senso civico.
Nella più autentica e assoluta accezione.

I tesori di San Marino non sono tutti maestosi. Alcuni
richiedono la passione del visitatore responsabile che ama
scoprire, passo dopo passo, la magìa delle piccole cose,
nutrendo lo sguardo di sempre nuove sorprese. Certo, il
gigante buono del Monte Titano, che tutto domina, si
vedrà da lontano. Il monte e le sue tre rocche, Cesta,
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... and of museums.
There’s something for everyone:
arms, peculiarities, torture,
waxworks, and naturalistic
museums

“G

ood things come in small packages”, so the saying goes.
San Marino is a case in point: this tiny independent state,
home to UNESCO World Heritage Sites, is such a concentration of wonderful sights that it’s hard to know where to
begin. Only past visitors can tell you just what and how many
incredible wonders there are, hidden away in the world’s oldest
republic. Independent for the last 17 centuries, this 61 square
kilometre patch of turf is inhabited by 33,000 people. San
Marino is proud of its long and unique history based on respect
for human rights, peace and a sense of civic duty par excellence.

San Marino’s wonders aren’t all majestic. Some demand passion
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Guaita e Montale sono il simbolo di San Marino, ma la
sua essenza più vera è in quell’insieme di pietre antiche e
spirito ribelle che accompagnano chi entra nella Repubblica, sin dai primi passi.
Da Dogana l’ingresso nel territorio sanmarinese porta
subito...ad elevarsi. Con la funivia infatti si potrà godere
di un panorama straordinario, che preannuncia l’arrivo
nel cuore della città, in Piazza della Libertà nel centro
storico. Dall’epicentro di San Marino, con la sua terrazza,
si può godere di un belvedere strabiliante: lo sguardo si
perderà dai boschi sottostanti al Montefeltro e sull'altro
versante dai borghi e castelli fino all’Adriatico, dove nelle
giornate limpide si potranno scorgere le isole della Croazia. In Piazza della Libertà al centro spicca maestosa la
Statua della Libertà, il Palazzo Pubblico – simbolo della
democrazia sammarinese, e tutt’intorno ci si potrà perdere
tra decine di negozi.
Lo shopping è una delle attività che renderanno unica la
vostra visita a San Marino. Per chi è alla ricerca di griffe

on the part of the visitor – a willingness to explore and discover,
step by step, the magic of small unexpected surprises. Sure, the
aptly named Mount Titano looms over you and is ever present.
The mountain and its three ridges – Cesta, Guaita and Montale
– are the symbol of San Marino, but more emblematic is the
feeling you get of a spirit of rebellion as soon as you enter the
cobblestone streets of the little republic.
From Dogana, when you arrive in this territory that is its own
nation, you’re immediately...uplifted. Indeed, the ride on the
cable car affords spectacular vistas ahead of your actual arrival
in the heart of the town, in Piazza della Libertà in the town
centre. Here, you’re treated to gorgeous views of other hilltop
towns and the woodlands below stretching all the way to the
Montefeltro and on the other side by villages and castles to the
Adriatic. On a clear day, you can make out the Croatian islands.
In the middle of the square is the majestic Statue of Liberty and
the Palazzo Pubblico – San Marino’s main democratic landmark.
The adjoining streets are lined with dozens of shops enticing
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e abbigliamento fashion a prezzi accessibili, è d’obbligo una visita al San Marino Factory Outlet di Rovereta.
L'outlet ha inaugurato la nuova sede nel 2007 ed è il più
grande per dimensioni ed offerta. Offre oltre 50 marchi
di abbigliamento per uomo, donna e bambino, calzature e
accessori, intimo, articoli per la casa e ottica.

tourists and residents alike.
As a matter of fact, shopping is one of the main attractions
in this pocket-size country. If you’re after high-street fashion
and designer labels, San Marino has a big outlet mall: the San
Marino Factory Outlet at Rovereta. It inaugurated its new premises in 2007 and is the biggest in terms of size and range with
more than 50 chic shops selling clothing, footwear and accessories, lingerie, household goods and designer eyewear.

San Marino possiede anche due grandi centri commerciali, Atlante e Azzurro. Il primo è il più spettacolare: 14
mila metri quadri di vetrine per cinque piani di negozi.
Per acquisti più di routine invece, è meglio optare per
l'Azzurro Shopping Center, al cui interno si trova anche
un supermercato. Le condizioni di favore della tassazione
sanmarinese rendono interessanti alcuni acquisti di hitech, mercato florido in quel di San Marino. Per gli amanti del paradosso: una antichissima Repubblica protetta da
mura della città percorribili, capaci di portarvi indietro
nel tempo di qualche secolo, può anche proporvi le ultime
novità informatiche a prezzi competitivi, come se la realtà
fosse sospesa tra passato e futuro.

There are also two conventional shopping malls in San Marino:
Atlante and Azzurro. The former is the more impressive:
14,000 m2 of shop window space on five floors. For more
routine purchases, on the other hand, the Azzurro Shopping
Centre is probably the better choice, since it also has a supermarket. It may seem like a paradox but the “Most Serene
Republic of San Marino”, protected by city walls that you can
walk along, projecting you centuries back in time, also offers the
latest hi-tech gadgets at highly competitive prices, giving you the
feeling you’re trapped in a time warp.

In primavera-estate anche assistere al cambio della guardia di Rocca fa parte di questo fascino: la cerimonia si
ripete ogni mezz'ora, dalle 8,30 alle 18,30. E’ uno di
quei momenti che fanno entrare nello spirito sanmarinese: orgogliosamente legato alle sue tradizioni e alla
sua libertà, San Marino è stato sempre un rifugio per la
sua neutralità e ha tratto dalla sua inespugnabilità, la
sua forza. Non tutti sanno che Giuseppe Garibaldi, nel
momento di massima difficoltà, trovatosi accerchiato da
due eserciti nemici tra le Marche e la Romagna, scampò
alla morte portandosi con le sue Camicie Rosse all’interno
della Repubblica di San Marino. Se non ci fosse stata San
Marino, quindi, chissà se Garibaldi avrebbe potuto poi
portare a termine la sua missione e unire l’Italia.

Another example of the republic’s timeless appeal is the
changing of the guard at the Rocca, in spring summer which
takes place at half past the hour from 8.30 am to 6.30 pm.
This traditional ceremony symbolises San Marino’s freedom
and independence. San Marino has always been a haven on
account of its neutrality. Its impregnability was its greatest
draw. Not everybody knows that Giuseppe Garibaldi, finding
himself surrounded by two opposing armies in the Marches and
Romagna, escaped certain death by fleeing with his Red Shirts
to the safe refuge offered by the Republic of San Marino. If it
hadn’t been for San Marino, who knows, perhaps Garibaldi may
never have completed his mission to bring about the unification
of Italy.

I musei di San Marino sono tanti e non permettono di

The range of museums in San Marino gives you plenty of
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annoiarsi un secondo. Il museo delle
Curiosità è unico al mondo: riunisce in 600 metri quadri invenzioni
stravaganti, personaggi insoliti e
oggetti rari. Il museo della Tortura è
di quelli che non si dimenticano, per
chi ama le emozioni forti. Il museo
delle Armi Antiche, all’interno del
suggestivo castello della Cesta, vanta
un'importante collezione e offre
una escursione completa sulle armi
antiche e moderne. Il museo delle
Cere propone quaranta scene e cento
personaggi in ambiente e costumi
d'epoca della millenaria storia della
Repubblica di San Marino e internazionale.
E per chi ama l’avventura all’aria
aperta, San Marino Adventures è il
più esteso parco attrezzato che unisce,
in quattordici percorsi diversi, esperienze che vanno dall’arrampicata al
trekking, dall’equitazione alla scalata degli alberi, dal ponte tibetano
alle carrucole sospese tra le cime
degli alberi, ogni tipo di emozione
possibile per un pubblico di bambini, giovani, adulti. Il campo Jungle
Softair, tra i boschi sanmarinesi, è il
più avvincente che gli appassionati
di questa singolare pratica possano
trovare in Italia.
Per chi invece ha la passione del
buon cibo, la Taverna Righi in Piazza
delle Libertà è una tappa obbligata: le sue recensioni figurano nelle
più importanti guide gastronomiche
italiane.
L’atmosfera incantata che si respira
a San Marino tornerà a farsi sentire
anche dopo molto tempo: i suoi raggi
di luce, i lunghi silenzi, i panorami
mozzafiato diventeranno un rifugio
per lo spirito, come San Marino fu
rifugio per i primi cristiani perseguitati, prima, per Giuseppe Garibaldi,
poi. Non tutti sanno che a San Marino si è unito spontaneamente, a valle,
il territorio di Faetano, i cui abitanti
richiesero l’adesione allo stato del
Monte Titano: il desiderio di unirsi
a questa piccola repubblica e all’entusiasmo della sua gente, vedrete, è
contagioso.
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+39 081 496 444

options to choose from. The exhibits in
the Museo delle Curiosità are unique:
600 m2 of extravagant inventions,
peculiarities, records and rare objects.
The Museo della Tortura, as the name
suggests, is not for those with a weak
stomach. The Museo delle Armi Antiche,
housed in the impressive Castello della
Cesta, has an important collection and
provides full excurtion on ancient and
modern weapons. The Museo delle
Cere (Wax Museum) has 40 scenes and
100 characters in setting and traditional
costumes of the millenarian history of
the Republic of San Marino. If you fancy
a bit of outdoor adventure, San Marino
Adventures, the biggest amusement park
on the Adriatic coast and one of the
biggest of the Italian peninsula, has 14
different trails including climbing walls and
ladders, trekking, horse riding, flying tree
trunks, a Tibetan bridge, pulleys, aerial
walkways and more besides. It’s perfect
for thrill seekers of all ages (though there
are also easy trails). One of the attractions is called “Jungle Softair”: the woods
of San Marino provide the setting for this
marine mission role-play – one of the
best military simulation games available
in Italy.
Meanwhile, gourmets won’t want to miss
the chance to dine at the Taverna Righi in
Piazza della Libertà, which is mentioned
in the most important Italian restaurant
guides.
The enchanted atmosphere of San
Marino lingers in the memory long after
the visitor has left: the quality of the light,
the peace and quiet, and the breathtaking scenery offer lasting refuge for the
spirit, just as San Marino was itself a
place of refuge – first for early Christians
fleeing persecution, and later for Giuseppe Garibaldi. Another little known
fact is that the town of Faetano in the
valley joined the republic centuries ago,
when its inhabitants asked to be part of
the independent state; when you visit
San Marino, you’ll see for yourself that
the desire to be part of this tiny nation
and share the enthusiasm of its people is
contagious.
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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 "hotel on board" 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;
"Ship+Hotel" packages of Grimaldi Lines Tour Operator
and the “Hotel on board” 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 vantaggi ti aspettano grazie ai seguenti partner:
Many other discounts with the following partners:
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With Grimaldi Lines advantages on every trip!
Vantaggi per ogni tuo viaggio con

Viaggiare è scontato
per tutto l’anno

Benefits for every journey with
Telepass Premium - Grimaldi Lines

S

e sei cliente Telepass Premium hai il
15%* di sconto sull’acquisto dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines per Spagna,
Grecia, Sicilia e Sardegna e la formula Hotel on board. Lo sconto
è valido anche per il veicolo a seguito e in più hai il 10% di sconto sui pasti quando acquistati prima della partenza. Promozione
valida per acquisti effettuati presso i punti vendita Grimaldi Tours,
contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444 e
nel sito www.grimaldi-lines.com.
Verifica i dettagli della promozione nei siti www.telepass.it e
www.grimaldi-lines.com
*lo sconto si applica al netto dei diritti fissi, supplemento carburante e costi non
commissionabili sui collegamenti marittimi Civitavecchia/Barcellona; Brindisi/
Igoumenitsa;Brindisi/Patrasso; Salerno/Palermo, Civitavecchia/Porto Torres.

If you are a Telepass Premium customer you have a 15%
discount on purchases of Grimaldi Lines maritime links to
Spain, Greece, Sicily and Sardinia and on the "Hotel on
board" formula. The discount is valid also for your vehicle
and furthermore you have a 10% discount on meals when
purchased prior to departure. Promotion valid for the purchases
realised at the Grimaldi Tours points of sale, on the website
www.grimaldi-lines.com, and by contacting the Grimaldi Lines
Call Center at the ph. Number 081496444.
Check the details of the promotion on www.telepass.it and
www.grimaldi-lines.com
*the discount is applied net of any fixed charges, fuel surcharge and not
commissionable costs on the maritimes links Civitavecchia/Barcelona; Brindisi/
Igoumenitsa;Brindisi/Patras; Salerno/Palermo, Civitavecchia/Porto Torres.

Sfreccia a bordo!
Jump on board!
Con Grimaldi Lines & Trenitalia
Sconti Speciali e Punti Extra!

S

e sei titolare CartaFRECCIA e raggiungi con le Frecce
Trenitalia i porti di imbarco di Civitavecchia, Livorno, Brindisi
e Salerno puoi usufruire di sconti speciali e punti extra:
• Sconto del 15%* sull’acquisto dei collegamenti marittimi
per Spagna, Grecia, Sicilia e Sardegna.
• 1 punto ogni 10 euro spesi in biglietteria marittima Grimaldi Lines.
Promozione valida per acquisti effettuati nel sito www.grimaldi-lines.com, presso i punti vendita Grimaldi Tours e contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444.
*lo sconto si applica sul passaggio nave, sono esclusi diritti fissi, supplemento
carburante, pasti, veicoli, animali e supplementi sistemazione.
Promozione valida per partenze e prenotazioni entro il 30 novembre 2015.

Travelling is
discounted all the year long

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!
Acquista on-line sul sito www.grimaldi-lines.com
o contatta il Call Center Grimaldi Lines al numero
081496444.
*lo sconto sarà accreditato in cash back al raggiungimento di 10 euro,
dunque direttamente sul tuo conto BancoPosta o sulla tua carta prepagata. I dettagli della promozione sono pubblicati nei siti
www.poste.it/bancoposta/sconti/ e www.grimaldi-lines.com.

Choose to travel with Grimaldi Lines, pay your
ticket with a BancoPosta Più, Postepay, BancoPosta
Classica or Oro card adhering to the Sconti
BancoPosta programme and get a 5%* discount on
the purchase of all Grimaldi Lines maritime links!
Buy online on www.grimaldi-lines.com or contact
the Call Center Grimaldi Lines at the number
081 496 444.
*The discount will be credited cashback to the achievement of 10 Euros,
directly on your account BancoPosta or on your prepaid card.
Details of promotion published on the websites
www.poste.it/bancoposta/sconti/ and www.grimaldi-lines.com
.

With Grimaldi Lines & Trenitalia
Special Discounts and extra points!

If you are a CartaFRECCIA owner and you reach with the
Frecce TRENITALIA the ports of Civitavecchia, Livorno, Brindisi
and Salerno you will get special discounts and extra points:
- 15% discount on the tickets to Spain, Greece, Sicily and
Sardinia.
- 1 point every 10 euros spent in any Grimaldi Lines
maritime ticket office.
Promotion valid for purchases realised on the website www.
grimaldi-lines.com, at the Grimaldi Tours points of sale
and by contacting the Grimaldi Lines call center at the ph.
number 081496444.
*Discounts are applied on the ticket, but not on fixed charges, fuel surcharge,
meals, pets and accommodation surcharge.
Promotion valid for departures and bookings by the 30th of November 2015.

Info
www.trenitalia.com,
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!

Viaggiare in Europa è
facile e conveniente!
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 "hotel on board" 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 "hotel on
board" formula to Barcelona and the “Ship+Hotel”
packages of Grimaldi Lines Tour Operator.

Travelling in Europe
is easy and convenient!
S

cegli il Pass e viaggia con Grimaldi Lines per te
uno sconto del 20% sul passaggio nave e del 10% sul
supplemento sistemazione (poltrona, posto letto e cabina) tutto l’anno.
Verifica i dettagli della promozione nei siti
www.eurail.com, www.interrail.eu e www.grimaldilines.com

Choose the Pass and travel with Grimaldi Lines,
for you a 20% discount on the ticket and 10% on
the accommodation surcharge (seat, bed and cabin)
throughout the year.
Check the promotion details on the websites www.
eurail.com, www.interrail.eu and www.grimaldi-lines.
com

* 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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Grimaldi Educa è il pro-

Grimaldi Educa is the

getto di Grimaldi Lines
che racchiude una
serie di iniziative speciali dedicate ai giovani studenti delle
scuole secondarie
inferiori e superiori.
Particolare attenzione è rivolta agli
alunni degli Istituti
professionali, quali
Nautico, Tecnico,
Turistico ed Alberghiero, a cui vengono
proposti stage a bordo,
che permettono di integrare le
conoscenze teoriche con attività
pratiche da svolgere sotto la guida
di personale marittimo attento e disponibile. A tutti gli indirizzi scolastici sono inoltre offerti
viaggi d’istruzione, in formula solo nave o nave + hotel,
arricchiti su richiesta dall’animazione Travel Game on
Board. Accordi con partner prestigiosi, sconti dedicati ed
eventi speciali, come il campus cinematografico a bordo,
completano la proposta, il cui obiettivo è sempre quello
di offrire ai ragazzi un’esperienza originale, divertente ed
intensamente formativa.

Grimaldi Lines project
which encloses a
number of special
initiatives for
young students of
lower and upper
secondary schools.
Particular attention
is paid to students
of the vocational
institutes, such as
Nautical, Technical,
Touristic and
Hotellerie Institutes,
to which are offered on
board internships allowing
to integrate theoretical
knowledge with practical
activities, to be performed under
the guidance of attentive maritime
personnel.
Furthermore, to all kind of Institutes are offered
educational journeys, with the “boat formula” or “hotel
on board” formula, enriched if requested, with the travel
Game on Board animation. Agreements with prestigious
partners, discounts and dedicated special events, such
as the campus film on board, complete the proposal,
whose aim is always to offer students an original, fun
and intensely educational experience.

Visita la sezione Grimaldi Educa del sito
www.grimaldi-lines.com e scopri tutte le offerte dedicate all’universo scolastico!

Visit the Grimaldi Educa website www.grimaldilines.com and discover all offers dedicated to the
educational universe!

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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L’arte della navigazione
Stage nautico/tecnico

L’arte dell’accoglienza

Stage alberghiero/turistico/linguistico
Da sempre attenta all’esigenza dell’universo scolasti-

NAVIGANDO
SI IMPARA
Stage on board

LEARNING
BY SAILING
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co, Grimaldi Lines propone la realizzazione di percorsi formativi per Istituti Nautici, Turistici, Alberghieri,
e Tecnici, a bordo delle sue navi. Gli stage a bordo
possono essere personalizzati secondo le specifiche
esigenze legate ad ogni figura professionale che l’indirizzo scolastico rappresenta. Attraverso un coinvolgimento diretto sia dei docenti accompagnatori, che
tengono le lezioni pratiche in spazi riservati ad hoc,
sia degli studenti, a cui è offerta la possibilità di vivere
un’esperienza sul campo, l’atmosfera degli stage risulta divertente, costruttiva ed estremamente aggregante.
Inoltre, il personale di bordo accoglie gli studenti con
attenzione, disponibilità e soprattutto con l’orgoglio di
avvicinare loro al mondo della navigazione.

Grimaldi Lines, always attentive to the need of the
school universe, proposes the realization of training
courses for Nautical, Tourist, Hotel and Technician
Institutes on board its vessels.
Interships on board can be personalized according
to the specific needs related to each professional
profile, represented by the specific Institute. Through
the direct involvement of both the accompanying
teachers, who give practical lessons in spaces
reserved ad hoc, and students who are offered the
opportunity to live a filed-experience the atmosphere
of the stages is fun, constructive and extremely
aggregating.
Furthermore, the crew welcomes students attentively,
with helpfulness and the pride of approaching them
to the world of sailing.

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

Il viaggio d’istruzione
per imparare divertendosi
Partecipa alla sfida tra le migliori scuole d’italia
dal 10/03 al 15/03; dal 17/03 al 22/03; dal 20/04 al 26/04

Travel game è l’esclusivo evento per gli studenti degli Istituti Secondari Superiori, organizzato da Grimaldi Lines Tour

Operator in collaborazione con Planet Multimedia. Durante il viaggio, i ragazzi saranno coinvolti in una sfida multimediale a squadre, che li vedrà impegnati in un quiz a risposta multipla personalizzato con domande inerenti il loro
programma di studi, nonché in altre prove di abilità e astuzia. L’animazione speciale Travel Game è disponibile anche
in date diverse da quelle sopra indicate, su richiesta da valutare in fase di prenotazione.
I programmi indicati sono esemplificativi, visita tutte le proposte di viaggio
nel sito www.grimaldi-touroperator.com
Per info e prenotazioni: Tel 081 496 666. Email: scuole@grimaldi.napoli.it

Il viaggio in Italia lo organizzi tu!
I

l progetto, organizzato dal MIUR in collaborazione con l’Associazione Mecenate
’90, è rivolto agli istituti scolastici di I e II grado con lo scopo di far scoprire ai giovani studenti il Belpaese, e stimolare il dialogo con i coetanei di altre città e regioni, coinvolgendoli nella progettazione del viaggio. L’iniziativa prevede il gemellaggio tra scuole di diverse città italiane, ognuna delle quali dovrà organizzare la
visita nella propria città. Per gli spostamenti le scuole potranno fruire di particolari
agevolazioni economiche sui collegamenti marittimi Grimaldi Lines da/per la Sicilia (Salerno>Palermo) e Sardegna (Civitavecchia>Porto Torres).

La grande sfida culturale tra i migliori istituti
secondari superiori d’Italia con in palio un viaggio
d’istruzione Grimaldi Lines a Barcellona
High School Game è il concorso didattico nazionale rivolto agli studenti del IV e V anno degli Istituti Secondari Superiori, pubblici e paritari. La
manifestazione, ideata e organizzata da Planet Multimedia, ha l’obiettivo
di promuovere la cultura con tecnologie interattive e multimediali che
coinvolgono attivamente i ragazzi. Grimaldi Lines, main partner dell’evento, ospita, il 17 e 18 maggio 2015, la finalissima a bordo di una delle
ammiraglie della flotta Grimaldi Lines (Cruise Roma e Cruise Barcelona)
in sosta nel porto di Civitavecchia.
Per informazioni ed iscrizioni www.highschoolgame.it

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
Sottilissima di pomodoro con burrata
e filetto di acciuga
Ricottina di bufala con caponatina di verdure
Dadolata di pesce spada su crostone
di pan speziato
Salmone marinato al pepe rosa in grani
con crostini e fiocchi di burro
Antipasto Mare e Monti
PRIMI PIATTI
Linguine all’Astice
Risotto ai funghi con Bacon croccante
glassato al vino rosso e filetti di mandorla
Trofie al filetto di orata
Fettuccine all’uovo con sfilacciata al ragù
di cervo
Rigatoni alla carbonara con zucchine
SECONDI PIATTI
Pesce fresco alla griglia o al cartoccio
Tagliata di Black Angus Argentino
Filetto di manzo al pepe verde o alla griglia
Bocconcini di Cervo in salmì con crostone
di polenta
Frittura mista di pesce
CONTORNI
Insalata mista
Patate al forno
Contorno dello chef
FORMAGGI
Degustazione di formaggi italiani
con confetture al carrello
DESSERT E FRUTTA
Composta di frutta fresca di stagione
Ananas al naturale
Macedonia di frutta con gelato
Babà al Rum
Trilogy chocolate
Red velvet
Soufflè al cioccolato
Caffè
Caffé corretto
Grappe/Amari
Acqua 1lt
Coperto

STARTERS
euro
Tomatoes with Puglia curd cheese and anchovy 12,00
Buffalo milk ricotta with chopped eggplant
and celery
Diced swordfish on spicy toasted bread

12,00

Marinated salmon with red pepper flakes
and toasted beans with butter
“Surf & Turf” Starter
FIRST COURSES
Lobster linguine
Mushroom risotto served with crispy bacon
in red wine glaze and almonds
Trofie (potato-flour dumplings) served with
fillet of bream
Egg fettuccine with shredded venison sauce

12,00

Rigatoni alla carbonara with courgettes
SECOND COURSES
Baked fresh fish
Steak slices of Argentinian angus
Fillet of beef with green pepper
Pieces of stewed venison with sliced polenta
Fried fish
SIDE DISHES
Mixed salad
Baked fries
Chef' s side dish
CHEESES
Italian cheese platter with a selection
of preserves
DESSERT & FRUITS
Fresh fruit platter
Fresh pineapple
Fruit salad with icecream
Babà with rum
Trilogy chocolate
Red velvet
Chocolate soufflè
Espresso Coffee
Liqueur coffee
Bitters/brandy
Water
Cover Charge

12,00
10,00
15,00
12,00
12,00
15,00
10,00
16,00
16,00
16,00

Vino /Wine List

20,00

Bianco / White

14,00
3,00
4,00
4,00

Falanghina Campi Flegrei DOC 75cl
Muller Thurgau Trentino 75cl
Fiano IGT Salento 75cl
Vermentino di Gallura DOCG 75cl
Traminer DOC Friuli 75cl

8,00

Rosso / Red

4,00
4,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
2,00
4,50
2,20
2,00

Chianti DOCG 75cl
Cabernet Sauvignon Veneto 75cl
Primitivo del Salento IGT "Piluna"
Le Focaie Sangiovese Maremma IGT 75cl

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

Spumanti / Sparkling wines
Berlucchi "Cuvée 61" 75cl
Ferrari "Perlè" 75cl

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
Pizza spicchio margherita
Patatine fritte
Crepes alla Nutella

Roll with a filling
Maxitoast with a filling
Portion of margherita pizza
French fries
Chocolate crepes

Combinazioni

Mixed dishes

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

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

euro
4,20
4,00
5,00
3,50
4,00
8,00
8,00
8,00

Drinks
Sangria in caraffa

Jug of Sangria

Caffetteria / Coffee shop

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

Bibite / Soft drinks

Birre / Beers

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

Vino / Wine

3,50
3,80 - 4,30
3,50
3,50
6,00 - 7,50
6,00
3,50
3,50

Bicchiere bianco o rosso/ White/Red wine glass
Prosecco Flute

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

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

Orologio / Watch
Chrono Navy Blue
euro 58,00

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
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
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

225
55.000
27,5
2.300
479
150

Euroferry Olympia - Euroferry Egnazia
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 a’ la carte- Self service / Restaurant & Self Service
Salone, Bar / Lounge, Bar
Sala giochi bambini / Kids Play Area
Negozio / Shop

Zeus Palace

183
32.534
21,30
570
34
409
3.200



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 - Florencia
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
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

Spes

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

1

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

1

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

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

ACL Atlantic

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

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

210
47.300
21
2.000
2.000
800
250

unità/units

5

292
57.255
17,5
1.262
2.940
2.000
420

classe/class

Grande Angola

unità/units

Repubblica di Roma

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 Marocco

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 Lagos

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 container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

2

210
47.115
21
2.500
2.500
800
250

unità/units

1

216
42.000
17
2.000
1.500
400
150

unità/units

5

211
47.300
20
2.000
2.000
800
250

unità/units

2

236
31.600
20
5.700
1.800
40

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

Finntrader

classe /  class

Finnhawk

2

183
21
3.050
100
270

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

Paldiski

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

Bar

Salerno
Brindisi

Porto
Torres
Cagliari

Igoumenitsa
Corfu

Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

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

Paldiski

Wallhamn

St. Petersburg
Ust-Luga

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

Bar

Salerno
Brindisi

Porto
Torres
Cagliari

Igoumenitsa
Corfu

Setubal
Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

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
Domenica

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
22:00
12:00
19:30
22:00
12:00
19:30
22:00
12:00

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
Lunedi

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
16:00
07:00
13:00
ravenna > Catania
18:00
09:00
16:00
brindisi > Ravenna
19:00
12:00

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
Lunedi
Martedi
Giovedi
Domenica
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
19:45
21:30
15:00
19:30
22:00
12:00
15:00
18:30
12:00

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
Martedi
Giovedi
Sabato
Martedi
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
13:30
17:00
10:30
13:30
17:00
08:00
13:00
18:00
09:00

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
Giovedi
Domenica
Martedi
Giovedi
Domenica

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

Domenica
Domenica

17:45
23:59

Linee Malta / Malta Lines
Lunedi
04:00
Malta > Catania
Lunedi
06:00

Lunedi
Lunedi

12:00
16:00

Lunedi
Lunedi

21:00
22:00

*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

M Catania > Malta

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

m Salerno > Malta

Partenza / Departure
Mercoledi 20:00
Venerdi
22:00
Lunedi
20:00
Mercoledi 20:00
Sabato
17:00
Martedi
04:00
Giovedi
05:00
Sabato
07:00
Sabato
19:30

MP Livorno > Tangier
MP Barcelona > Tangier

Sabato
Domenica

23:30
23:59

M
M
M
M

Sabato
Sabato
Lunedi
Giovedi

17:00
23:59
16:00
07:00

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
Martedi
13:00

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

M Genoa > Malta
M Livorno > Malta

Arrivo / Arrival
Giovedi
04:00
Sabato
06:00
Giovedi
04:00
Sabato
06:00
Lunedi
06:00
Giovedi
04:00
Sabato
06:00
Lunedi
05:00
Lunedi
04:00

Malta > Genoa
Malta > Livorno
Malta > Salerno

Linee Marocco / Morocco lines
Martedi
10:30
Tangier > Livorno
Martedi
10:30
Tangier > Barcelona

Partenza / Departure
Giovedi
12:00
Sabato
12:00
Lunedi
16:00
Giovedi
12:00
Sabato
12:00
Lunedi
16:00
Sabato
12:00

Arrivo / Arrival
Giovedi
18:15
Sabato
18:00
Mercoledi 07:00
Sabato
07:00
Lunedi
07:00
Giovedi
01:30
Martedi
01:30

Lunedi

12:00

Martedi

14:30

Martedi
Martedi

17:00
17:00

Giovedi
Mercoledi

19:30
20:00

Mercoledi
Mercoledi

18:00
18:00

Sabato
Giovedi

18:00
20:30

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
Domenica
Domenica
Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Martedi
Mercoledi
Venerdi
Venerdi
Domenica
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Domenica
Lunedi
Lunedi
Lunedi
Lunedi
Martedi
Giovedi
Giovedi
Sabato
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
01:30
23:30
13:30
13:30
13:30
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
22:00
22:00
22:00
22:00

Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Domenica
Lunedi
Martedì
Giovedì
Sabato
Mercoledi
Giovedi
Sabto
Sabato
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Lunedi
Venerdi
Mercoledi
Sabato
Mercoledi
Giovedi
Sabato
Sabato
Lunedi
Venerdì
Sabato
Mercoledì
Giovedì

08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
09:30
0(:00
09:00
09:00
08:30
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
08:30
01:30
20:00
14:00

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)

Genoa > Tripoli / Al Khoms
Salerno > Tripoli / Al Khoms
Malta > Tripoli / Al Khoms
Livorno > Tripoli / Al Khoms

M Genoa > Tunis
M Livorno > Tunis
MP Civitavecchia > Tunis
MP Salerno > Tunis
MP Palermo > Tunis

MP Brindisi > Igoumenitsa

M Brindisi > ravenna
M Ravenna > Igoumenitsa
MP
M
MP
M
MP Brindisi > Patras

M
M
M
m
mp
m
mp
m
m
m
m
m

Genoa > Patras
Catania > Patras
Livorno > Patras
Ravenna > Patras

Genoa > BAR
LIVORNO > BAR
CATANIA > BAR
SALERNO > BAR

Linee Grecia e Adriatico / Adriatic and Greece lines
Lunedi
20:00
Martedi
04:30
Igoumenitsa > Brindisi
Martedi
20:00
Martedi
04:30
Mercoledi 20:00
Giovedi
04:30
Giovedi
20:00
Venerdi
04:30
Venerdi
16:30
Sabato
01:00
Sabato
13:00
Sabato
22:30
Sabato
20:00
Domenica 04:30
Domenica 13:00
Domenica 22:30
Martedì
19:30
Mercoledì 16:00
Ravenna > Brindisi
Giovedì
19:30
Venerdì
16:00
Sabato
19:30
Domenica 16:00
Martedi
19:30
Giovedi
04:00
Igoumenitsa > Ravenna
Mercoledi 12:00
Giovedi
15:00
Giovedi
19:30
Sabato
04:00
Sabato
18:00
Domenica 21:30
Sabato
19:30
Lunedi
03:00
Lunedi
20:00
Martedi
13:00
Patras > Brindisi
Martedi
20:00
Mercoledi 13:00
Mercoledi 20:00
Giovedi
13:00
Giovedi
20:00
Venerdi
13:00
Sabato
20:00
Domenica 13:00
Domenica 13:00
Lunedi
08:00
Venerdi
19:30
Lunedi
10:00
Patras > Genoa
Domenica 13:00
Lunedi
10:00
Patras > Catania
Sabato
06:00
Lunedi
10:00
Patras > Livorno
Martedi
19:30
Giovedi
12:30
Patras > Ravenna
Mercoledi 12:00
Giovedi
22:30
Giovedi
19:30
Sabato
12:30
Sabato
18:00
Lunedi
05:00
Sabato
19:30
Lunedi
12:30
Domenica 13:00
Martedì
14:00
BAR > Genoa
Sabato
06:00
Martedì
14:00
BAR > LIVORNO
Domenica 13:00
Martedì
14:00
BAR > CATANIA
Giovedì
08:00
Martedì
14:00
BAR > SALERNO
Trieste

Lunedi / Monday

Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia

Martedi /Tuesday
Mercoledi / Wednesday
Giovedi /Thursday

Barcelona

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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