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Dear Guest,

aro Ospite,

a nome del Comandante della nave e del suo equipaggio ti diamo il

on behalf of the Master and his crew, welcome aboard.

benvenuto a bordo.

In this edition of the magazine you will find valuable suggestions

In questo numero estivo della rivista troverai, oltre ai preziosi suggeri-

in articles by travel writers and other experts dealing with places

menti forniti da esperti giornalisti circa località e siti da visitare, anche

and attractions to visit, as well as useful information about the

utili informazioni sulle offerte che la Compagnia rivolge ai passeggeri.
Inoltre, potrai visualizzare il calendario estivo degli ormai famosi eventi
a tema che ospitiamo a bordo dei Cruise Ferry impiegati sulla tratta
Civitavecchia-Barcellona.

Company’s offers and special deals for passengers. You can also
consult the summer calendar listing our famous theme cruises, on
board the cruise ferries on the Civitavecchia-Barcelona route.

Anche per il 2015 il Gruppo Grimaldi ha confermato la ricca offerta di

Again in 2015 the Grimaldi Group will be offering its full range of

collegamenti marittimi per Spagna, Tunisia, Marocco, Grecia, Sardegna

maritime links between mainland Italy and Sardinia, Sicily, Spain,

e Sicilia, aggiungendo nuovi scali: dallo scorso gennaio è infatti possi-

Tunisia, Morocco and Greece, and also adding new ports of call. In

bile raggiungere Barcellona anche da Savona, grazie al collegamento

January we launched the new Savona-Barcelona route, with three

trisettimanale servito dal moderno traghetto “Florencia”, in grado di
trasportare 1.000 passeggeri e 170 auto.

departures a week on the modern ferry Florencia, which can carry
up to 1,000 passengers and 170 cars.

Lo sforzo che la Compagnia ha effettuato per potenziare le proprie linee
ed aggiungerne altre nuove, è stato notevole. Questo è stato possibile

The introduction of new port calls, the growth of existing routes

grazie alla solidità del nostro Gruppo, fondato nel 1947, che adesso

and our impressive performance in 2014 is the result of the core

conta più di cento navi e collega i porti dei più importanti paesi del

values that have set the Grimaldi Group apart since 1947, which

Mediterraneo, del Nord Europa, l’Africa Occidentale, il Nord e Sud Ame-

nowadays has a fleet of over one hundred vessels and links the

rica. E gli investimenti effettuati, sia in nuove navi sia in risorse umane,

most important countries in the Mediterranean, Northern Europe,

ci hanno dato ragione: nello scorso anno sono stati trasportati più pas-

West Africa, North and South America.

seggeri e merci con un aumento del traffico a due cifre.
Dear Guest, we are at your disposal at all times if you would like

per suggerimenti volti a rendere ancora più piacevoli le tue traversate

any suggestions on how to make your journey on board our ships

a bordo delle nostre navi, ti auguriamo buon viaggio e una piacevole

even more enjoyable. In the meantime, we wish you bon voyage

vacanza.

and a pleasant holiday.

Gianluca Grimaldi
Presidente / President
Grimaldi Group S.p.A.

Emanuele Grimaldi
Presidente /President
Grimaldi Euromed S.p.A.
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Caro Ospite, nell’invitarti a considerarci sempre a tua disposizione
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Spagna e Grecia più vicine
G
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rimaldi Lines ha chiuso la stagione 2014 positivamente, con un
incremento a due cifre del numero di
passeggeri per il totale delle destinazioni. Inoltre, la Compagnia ha inaugurato il 2015 con un’importante novità in termini di collegamenti marittimi
per la Spagna, che da sempre è una
delle destinazioni più ambite e frequentate del Mediterraneo: da gennaio infatti è stato dato il via alla linea
trisettimanale che collega Savona
e Barcellona, operata dal moderno
traghetto Florencia, in grado di trasportare 1.000 passeggeri e 170 auto
alla velocità massima di 23 nodi. La
nave è dotata di 96 cabine tra interne ed esterne, una sala poltrone da
199 posti, self-service, caffetteria,
sala giochi e slot-machine, negozi ed
anche un’area esclusiva dedicata ai
bambini.
Le nuova linea va ad aggiungersi alle
altre del network mediterraneo che
collegano l’Italia alle isole maggiori,
Spagna, Marocco, Tunisia e Grecia.

8

Oltre al lancio della nuova linea ed
al potenziamento di altre, per il 2015
Grimaldi Lines arricchisce ulteriormente l’offerta di eventi a
bordo.
Si tratta di viaggi a tema originali e
divertenti, ospitati a bordo di navi
dotate di ogni comfort: Cruise Roma e
Cruise Barcelona, impiegate sulla linea
da Civitavecchia a Barcellona. All’interno di questa rivista è pubblicato
il calendario di iniziative proposte da

Trieste

Ancona
Livorno
Civitavecchia

Savona
Barcelona

Salerno

Porto Torres

Brindisi
Igoumenitsa
Palermo

Patras

Piraeus

Tunis
Tangier

primavera ad ottobre 2015.
Per quanto riguarda la politica tariffaria, restano in vigore le offerte già
ampiamente collaudate ed accolte
con successo dai clienti sin dalla loro
introduzione: “Advanced Booking”,
con sconti fino al 20% per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio,
“Superfamily & friends” per famiglie
e gruppi di amici e “Superbonus” per
il trasporto gratuito di auto o moto
al seguito, “Supercamper” per gli
appassionati di questo tipo di vacanza, oltre allo sconto del 20% sul

Heraklion

biglietto di ritorno per le destinazioni
Grecia, Tunisia e Marocco e alla riduzione bambini valida su tutte le linee.
Le condizioni di validità sono pubblicate sul sito www.grimaldi-lines.com
Inoltre, anche quest’anno è stato confermato l’accordo, valido da aprile ad
ottobre, con il Consorzio Sardegna Turismo e Servizi che prevede agevolazioni tra il 10 e 15%, a
seconda della stagione, nelle circa
400 strutture (hotel, bed & breakfast,
campeggi, residence) aderenti.

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

mainland

Italy

to

Sardinia,

Sic-

ily, Spain, Morocco, Tunisia and Greece.
In addition to the launch of the new line
and the introduction of new services on
existing routes, in 2015 Grimaldi Lines
is further extending its range of on
board happenings and events.
There are fun and original theme cruises
on the beautifully appointed ships Cruise

With Grimaldi Lines,
Spain and Greece are closer than ever

on the route between Civitavecchia and

rimaldi Lines performed very well in

celona, on the modern ferry Florencia,

Barcelona. In this edition of our magazine

2014, ending the year with a dou-

which can carry up to 1,000 passengers

you will find the calendar of events from

ble digit increase in the number of pas-

and 170 cars at a maximum speed of 23

sengers transported across all destinations.

knots. She has 96 inside and external cab-

Furthermore, the Company has begun

ins, a lounge area with 199 reclining seats,

2015 in style with the announcement of

a self-service restaurant, cafeteria, video

an important innovation regarding its mar-

game room and slot machines, shops and

itime links towards Spain. January saw

a children’s play area.

the launch of our three-times-a-

The

week service from Savona to Bar-

Mediterranean

new

line

extends
network

spring to October 2015.
As for our pricing policy, we are pleased
to confirm our extremely popular range of
special money-saving deals: “Advance
Booking”, with discounts of up to 20%
for early bird reservations made by 31
May, “Superfamily & friends” for fami-

our

existing

lies/groups travelling together, “Super-

connect-

bonus”, with no charge for your car or
motorcycle, “Supercamper”, for people
holidaying in camper vans, plus a 20%
discount on return fares for Greece, Tunisia and Morocco and reductions for children on all routes. For terms and conditions go to www.grimaldi-lines.com
Also this year we are continuing the
agreement signed with the Sardinian
Consortium of Tourism and Services, whereby from April to October
there are 10% to 15% discounts on
accommodation in approximately 400
hotels, B&Bs, camping & caravan parks
and serviced apartments.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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Roma and Cruise Barcelona, deployed

9

events
Eventionboard
Una sirena di nome Jill

J

i l l C o o p e r è p r im a p r e s e n t at r i c e te l e v i s i va in I t a l i a
p e r at t r e z z i d i Sp o r t e Fi t n e s s e d h a p r o d o t to
o l t r e 30 DV D s u l l ’a r g o m e n to. E’ a u t r i c e , L i f e C o a c h
e St a r Tra in e r, n o n c h é p r e s e n te r in te r n az i o n a l e p e r
e ve n t i f i t n e s s . E’ r i c e r c ato r e d i p r o d o t t i p e r i l s e t to r e
p r o f e s s i o n a l e e d i nve n to r e d i n u ov i m e to d i
d i a l l e n a m e n to.

marenostrum

 Con un corpo praticamente perfetto, nessuno meglio di lei può fornire suggerimenti sullo stile di vita
da condurre per restare in forma.
Vuole sintetizzarlo in tre punti?
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Il consiglio principale è quello di
accettarsi a tutto tondo, senza cercare la perfezione: questo è il terreno più fertile su cui costruire un
buon fisico. Il secondo consiglio è
quello di non inventare scuse come
“sono pigro” o “comincio lunedì”.
Il benessere si coltiva gesto dopo
gesto, allenamento dopo allenamento finché lo sport non
diventa un’esigenza giornaliera! Bisogna affrontare il movimento come
un must, ma soprattutto con il sorriso. In
ultimo, eliminare i “bianchi” - come farina, latte,
latticini e zucchero - dalla
propria alimentazione per
almeno un mese, con il
pensiero di disintossicarsi,
piuttosto che fare la dieta.
In generale, consiglio sempre
di mangiare regolarmente 5
giorni alla settimana e liberamente durante uno dei pasti
del 6° giorno e per tutto il 7°
giorno: programmando anticipatamente i momenti di
“sgarro” sarà più facile con-

tenersi durante le altre giornate.
 Benessere è: mangiare bene e
fare tanto movimento. Solo questo?

No, dormire bene è altrettanto
importante. Per aiutarsi è necessario un buon materasso, l’utilizzo
di integratori alimentari a base di
Ganoderma e togliere gli apparecchi elettronici accesi dalla camera
di letto. Dormire bene fa dimagrire.
 Cosa direbbe a chi predilige la
forma mentale a quella fisica?

Frottole... è scientificamente provato che almeno 30 minuti di
movimento al giorno migliorano le
prestazioni mentali. Chi trascura il
movimento spacciandosi per intellettuale é solo una persona pigra
che cerca scuse.
 Ci parli un po’ della disciplina
sportiva che ha inventato.

SuperJump è nato quasi per caso
nel 2008, mentre scrivevo un libro
di consigli per combattere la cellulite. Si tratta di un trampolino
modificato per saltare e perdere
peso, divertendosi. In pratica
SuperJump ottimizza la forza di
gravità per attivare il sistema linfatico ed aumentare il metabolismo,
tonifica i muscoli senza stressare le
articolazioni, è un ottimo drenante,
migliora le difese immunitarie di

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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A mermaid called Jill
i l l Co o pe r i s the first
t e l e v i s i o n pr e se nt e r in
It al y f o r S po r ts and Fit ne ss
e q u i pm e n t a n d p roduce d ov e r
30 D V D s o n th i s sub je ct . She
i s al s o A u th o r, L ife coa ch a nd
St ar Tr a i n e r, i n terna t iona l
p r es e n te r a t f i tne ss e v e nt s. J ill
i s r e s e a r c h e r o f p roduct s for t he
p r o f e s s i o n a l s e c t or a nd inv e nt or
of n e w tr a i n i n g m e t hods.

 With your practically perfect body,
nobody is better qualified than you
to give advice about the right lifestyle
for keeping fit and healthy. Can you
give us, say, three tips?

My main advice is to accept yourself
curves and all, without trying to
aim for perfection; this is the best
approach if you want to make a
solid start and really get into shape.
The second thing is not to invent
excuses like “I’m lazy” or “I’ll start on
Monday”. Wellbeing and fitness are
acquired day after day, one training
session after another until you find
you can’t do without your daily
exercise! Movement is a must, but
you should always make it enjoyable.
Last but not least, go on a “No
White” diet for at least a month –
i.e. no flour, milk, dairy products or

sugar, the aim being to detox rather
than to diet. In general, I recommend
eating normally and carefully for 5
days a week and then having extra
helpings for one meal on the 6th day
and all meals on the 7th: it’s easier
to work hard five days per week if
you know you’re earning yourself
two free days at the weekend.
 Wellness means eating healthy
foods and getting plenty of exercise.
And that’s it?

No, getting enough sleep is just
as important. This means you
need a good mattress, you should
use Ganoderma supplements
and not have any electrical
appliances switched on in the
bedroom. A good night’s sleep
will help you lose weight.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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chiunque lo pratichi. Soprattutto,
addio cellulite!
 Sappiamo che ha già partecipato
ad un evento fitness in navigazione da
Civitavecchia a Barcellona. Come mai
ha deciso di accettare nuovamente?

Perché è stata davvero una bella
esperienza soprattutto grazie all’organizzazione top di Never Give Up! E’
un evento gestito con professionalità
e con un programma di attività molto
coinvolgente. Noi di SuperJump ce
la metteremo tutta per rendere l’esperienza dei partecipanti ancora più
indimenticabile!
 Ai corsi che terrà a bordo potranno
partecipare solo persone allenate, o
anche neofiti del fitness?

Tutti possono partecipare ad un corso
di SuperJump, abbiamo persino la
versione di Junior Jump, tenuta dal
Master Formatore Federica Federici
per i più piccoli. Il nostro obiettivo è
coinvolgere tutti e di tutte le età.
 Ci saluti invitando i lettori a partecipare a Dance Fit Cruise....

marenostrum

Immaginate di salpare con centinaia
di persone con il sorriso nel cuore.
A Luglio, con l’estate sbocciata, per
muoversi, ballare, sorridere e poi
arrivare a fare festa nella divertente
Barcelona con una bella sangria di
Cava…non serve altro.
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 What would you say to anyone
who says brain before brawn and
prefers mental exertion to any type
of physical effort?

Rubbish… it’s been scientifically
proven that at least 30 minutes’
physical exercise a day will improve
your intellectual performance.
Anyone who shirks exercise and
claims to be a pure thinker is just
plain lazy and looking for excuses.
 Tell us about the sport you
invented.

SuperJump dates back to 2008
and came about by accident while
I was writing a book on how to
get rid of cellulite. The apparatus
is a modified rebounder where
you can jump, work out and lose
weight while having fun. Basically,
SuperJump uses the force of gravity
to stimulate your lymphatic system
and charge your metabolism.
It tones your muscles without
stressing the joints, drains toxins
efficiently and strengthens your
immune system. And above all…
you can kiss cellulite goodbye!
 We know that you’ve already
taken part in a fitness event on
a cruise from Civitavecchia to
Barcelona. How come you’ve
decided to participate in another
one?

Because I found it a great
experience, especially thanks
to the excellent organization of
Never Give Up! The event was
staged very professionally and
the program really got everyone
involved…this time round our
SuperJump team will do everything
we can to make it an even more
unforgettable experience!
 Are these shipboard fitness
courses only for people who are
already fit or can beginners also take
part?

Anyone can participate in a
SuperJump course; we also have
a Junior Jump version for kids,
taught by Master Trainer Federica
Federici. Part of our passion is
the desire to attract all sorts of
people and all age groups.
 Can you finish off by inviting our
readers to take part in the Dance Fit
Cruise....

Imagine setting sail with hundreds
of people all eager to have fun.
It’s July, summer is in full swing
and everyone is moving, dancing,
smiling and looking forward to
partying in hip Barcelona with a
glass of delicious Cava sangria …
what more could you want?

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

coming
oming soon
Prossimamente onboard
16-19 MAGGIO / MAY
 COLLEGE BOAT TRIP

30 MAGGIO / MAY - 2 GIUGNO / JUNE
 ROUNDER CRUISE
(POKER TEXAS HOLD’EM)

27 MAGGIO / MAY - 30 GIUGNO / JUNE
13 - 16 GIUGNO / JUNE
 PRO CALCIO SOCCER
SCHOOL

 BALLANDO VERSO
BARCELLONA

Dancing to Barcelona
con /with
Simone Di Pasquale

10-13 OTTOBRE / OCTOBER
18-21 LUGLIO / JULY

 THE BEST MODEL OF EUROPE

mare
arenostrum
aren
nostrum

 GRIMALDI DANCE
FIT CRUISE

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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I viaggi dello spirito

M

o n s i g n o r L i b e r i o A n dr e at t a è V i c e P r e s i d e n te
e A m m in i s t rato r e D e l e g ato d e l l ’O p e ra R o m a n a
P e l l e g r in a g g i. E’ in o l t r e d ir e t to r e e d i to r i a l e d e l l a r i v i s t a
“ N u ov i I t in e ra r i d e l l o Sp ir i to” in m ate r i a d i v i a g g i r e l i g i o s i e
c u l t ura l i d e l l a Ch i e s a C at to l i c a . N e l c o r s o d e g l i a n n i s vo l g e
un a in te n s a at t i v i t à d i a m b a s c i ato r e d i p a c e n e l m o n d o,
r e a l iz z a n d o n um e r o s i G e s t i p r o f e t i c i d e l l ’O p e ra R o m a n a
P e l l e g r in a g g i, b e n e d e t t i d i a n n o in a n n o d a l S a n to Pa dr e
c o m e az i o n i e te s t im o n i a n ze d i p a c e .

marenostrum

 Qual è la mission di Opera Romana Pellegrinaggi e come promuove
le sue iniziative?
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L’Opera Romana Pellegrinaggi
accompagna da più di 80 anni i
pellegrini lungo gli itinerari dello
Spirito di tutto il mondo, offrendo
un’adeguata assistenza spirituale
e tecnico-organizzativa. Il pellegrinaggio, nella sua essenza più profonda, è la metafora della nostra
vita condensata in pochi giorni,
un’esperienza di ricerca, un viaggio
nel cuore dell’uomo alla ricerca
del volto di Dio. Spesso nel pellegrinaggio accade che chi parte
alla ricerca di sé stesso finisce per
incontrare Dio ed invece chi parte
per cercare Dio trova sé stesso.
L’Opera Romana Pellegrinaggi è
impegnata nell’organizzazione di
numerosi pellegrinaggi che vanno
dagli itinerari mariani (Lourdes,
Fatima, Czestochowa, ecc.) a quelli
biblici (Terra Santa, Giordania,
Egitto, Turchia, Grecia, ecc.) ai missionari (Brasile, Perù, Messico, ecc.)
fino alle proposte di Itinerari Religioso-Culturali in Europa, in Italia
e a Roma. Oltre a questa articolata
programmazione l’Opera Romana
Pellegrinaggi propone anche una
serie di eventi Religioso-Culturali,
di Formazione e di Pace (es. il
Cammino di Pace in Terra Santa
da Betlemme a Gerusalemme in
programma nel mese di ottobre di

quest’anno).
 Come definirebbe il pellegrino
del terzo millennio? Le motivazioni
del suo viaggio sono necessariamente legate ad una grande Fede?

Il pellegrinaggio oggi non è più
solo un atto di devozione o di
pietà ma è sempre più la ricerca di
valori che la società del benessere
e dei consumi del nostro tempo ha
dimenticato. L’uomo oggi più che
mai ha una profonda nostalgia del
trascendente e di fronte alla crisi e
ai fallimenti dei modelli ideologici
e di fronte alle delusioni prodotte
dai valori effimeri che la società
moderna gli offre è assetato di
esperienze che non lo deludano.
Sempre di più sono le persone che
abbandonano il ritmo frenetico di
routine della vita quotidiana per
mettersi in cammino alla volta di
una meta che dia senso alla ricerca e dia una risposta alla propria
inquietudine. Il pellegrinaggio oggi
è intrapreso sia dal credente sia
da colui che cerca le ragioni della
propria esistenza, cioè la ragione
ultima del senso della vita.
 Come ha influito l’avvento di
Papa Francesco sui pellegrinaggi?

Il Papa ci richiama all’essenziale,
ci invita ad andare al cuore della
nostra vita di fede. Possiamo dire
che Papa Francesco ci sta insegnando un nuovo modo di camminare e ci invita, oggi più che mai,

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

events
Eventionboard

The journeys of spirit

 What’s Opera Romana Pellegrinaggi’s
mission and how does the organisation
promote its initiatives?

M

Opera Romana Pellegrinaggi is basically the
Rome Pilgrim Office. For over 80 years it has
been accompanying people on pilgrimages
all over the world, offering both spiritual
and practical forms of assistance. Pilgrimage
mirrors the reality of the human condition.
Pilgrimage is ultimately a metaphor for life
itself, a journey that is filled with desires
and hopes – human themes tie pilgrims
together as they set out on the path to a
deeper connection with their Creator. Often,
pilgrims who embark on what they see as
a journey of self-reflection end up finding
God while those who are looking for God
find themselves instead. Opera Romana
Pellegrinaggi organises many visits to Marian
shrines (Lourdes, Fatima, Czestochowa,
etc.), spiritual tours to the lands of the Bible
(Holy Land, Jordan, Egypt, Turkey, Greece,
etc.), mission trips (Brazil, Peru, Mexico,
etc.) and religious/cultural holidays in Rome,
other parts of Italy and across Europe.
In addition, Opera Romana Pellegrinaggi
also arranges a series of religious/cultural
events as well as educational and peace
initiatives (e.g. the Holy Land Peace and
Reconciliation Walk from Bethlehem to
Jerusalem planned for October this year).

o n s i g n o r Li b e rio Andre a t t a is V ice President
a n d M a n a g ing Dire ct or of t he O p e ra Romana
Pe l l e g r i n a g g i . H e is a lso e dit oria l dire ct or of the magazine
“Nu o v i i ti n e r a r i de llo Sp irit o” a b out re ligious and cultural
j o u r n e y s o f th e C a t holic C hurch.
O ve r th e y e a r s he is v e ry a ct iv e a s a m b a ssador of peace
i n t h e w o r l d , m a king m a ny P rop he t ic Ge stures of the
O p e r a R o m a n a Pe lle grina ggi, b le sse d e a c h year by the
Ho l y F a th e r a s the a ct ions a nd wit ne sse s of peace.

 How would you define the pilgrim of
the third millennium? Is their impulse to
pilgrimage necessarily driven by their faith?
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Today, it’s no longer simply an act of
devotion or piety; it’s increasingly a pilgrim
journey in search of values forgotten by
modern consumerist society. More than

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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alla purificazione. Anche l’indizione di
un Anno Santo straordinario della Misericordia ci fa capire come il mondo oggi
abbia bisogno di valori spirituali.
Papa Francesco invita l’uomo ad uscire fuori di sé, dal proprio egoismo,
dal proprio individualismo per andare
incontro ai fratelli bisognosi di speranza
e di amore per poter insieme costruire
una “civiltà dell’amore”.
 Il mare è una delle più imponenti
manifestazioni della grandezza di Dio. In
che misura intraprendere un viaggio in
nave può arricchire le suggestioni spirituali di un pellegrinaggio?

Il viaggio per mare è occasione per il
pellegrino di un contatto ancora più
intenso e ravvicinato con il Creato. Oggi
siamo troppo legati ad una dimensione,
quella cittadina, che esclude un rapporto diretto con la natura. L’incontro con
questa meraviglia del Creato prepara l’animo alla riflessione e all’accoglienza di
un messaggio superiore. Non v’è dubbio
poi che un viaggio per mare richiede un
certo numero di giorni e quindi aiuta il
pellegrino a riacquistare quel senso del
tempo, che è anche il senso vero della
sua ricerca, per non rischiare di smarrire
la vera meta della vita.
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 Qual è il valore aggiunto che mette nel
bagaglio del ritorno un pellegrino che ha
viaggiato in nave?
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Sicuramente la ricerca di Dio attraverso
la bellezza del creato e la possibilità
di vivere dei momenti molto profondi,
come la partecipazione all’Eucarestia o
al sacramento della riconciliazione, in un
contesto che rallenta i ritmi cui siamo
abituati e favorisce la riflessione e la
preghiera. Non da ultimo, come spesso
mi piace ricordare, il pellegrinaggio è
un’esperienza da vivere e da vivere insieme. La condivisione a comuni valori è
favorita senz’altro dal viaggio in nave.
Il vivere spazi comuni, avendo la possibilità di conoscersi, pregare, cantare
e condividere un’esperienza spirituale
costituisce un valore aggiunto molto
importante. In sintesi l’uomo al ritorno
si sente rinfrancato nel corpo e nello
spirito e si sente meno solo e più preparato ad affrontare i problemi che la vita
ogni giorno gli presenta.


The sea is one of
the greatest manifestations
of God’s power. To what
extent is a pilgrimage by
ship special and even more
spiritually enriching?

ever we feel that something is
missing in our lives and we yearn
for spiritual enlightenment in the
wake of a series of never-ending
crises of economies, values and
ideologies; in the face of our
profound disillusionment we crave
for meaningful experiences that
will fulfil our expectations. More
and more people are setting out
on a pilgrimage because they’re
exhausted by the pace of modern
life pace and simply desire a little
peace and because they’re in
search of the healing, experiences
or answers that might complete
us as human beings. Among the
increasingly restless are the faithful
and those who are looking for
the meaning of existence, i.e. the
answers to the really big questions.
 What influence has Pope Francis
had on pilgrims and the notion of
pilgrimage?

This Pope has brought us back to
basics; he has invited us to reflect
on faith precisely as a journey. We
can say that Pope Francis is teaching
us a new way of journeying and is
inviting us, today more than ever,
to go the way of purification. The
decision to declare an extraordinary
Jubilee of Mercy also shows us that
the world needs spiritual values.
Pope Francis encourages us
to discard individualism and,
through joyful witness and service,
build up a civilisation based on
charity, a “civilisation of love”.

The voyage is an
opportunity for the
pilgrim to have an even
closer encounter with
Creation. Modern life
being so urbanised, we’ve virtually
lost our direct ties with nature. The
encounter with the wonders of
Creation is food for the soul and the
gateway to reception of a greater
message. The slow, leisurely pace
of a sea voyage helps you regain
the sense of the passing of time,
which is also the real meaning of
your pilgrimage, thus preventing
the risk of losing your way in life.
 What’s the added value for a
pilgrim travelling by sea?

Definitely the search for God in the
beauty of Creation and the chance
to share very deep and meaningful
experiences, like the Eucharist and
the Sacrament of Reconciliation,
in a setting that is far removed
from the pace of modern life, thus
encouraging prayer and reflection.
Last but not least, I often like
to reiterate that pilgrimage is a
shared experience, a search not for
space but for companionship. This
communion of values is certainly
enhanced by the close proximity on
board ship. The close confinement
gives you the chance to get to
know each other, to pray, sing and
share spiritual experiences together;
all this constitutes very important
added value. Put simply, when they
get home, pilgrims feel refreshed
physically and mentally, less alone
and better equipped to face the
problems of everyday existence.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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L’intervista / The interview : John Turturro

Napoli
la mia
“Passione”
di / by Federico Vacalebre

Naples is my "Passione"
19
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«Mi piace viaggiare per mare», racconta il regista newyorkese, «mi
regala libertà di tempo e di pensiero».
Presto un nuovo viaggio in Italia,
«ma in vacanza, senza ciak da girare
per ritrovare gli amici, soprattutto
quelli napoletani conosciuti sul set del
film. E per tornare a godere il fascino
di quel mare che è “tutto e niente”,
come diceva Pino Daniele».

L’

Italia, ormai, oltre che una seconda patria, è anche
una seconda casa, «con vista sul mare, possibilmente», per John Turturro. «Ci torno ogni volta
che posso, ora per ritrovare pezzi delle mie radici, ora per
scoprirne pezzi, storie, suoni, profumi che non conosco
ancora», confessa il cinquantottenne regista ed attore newyorkese, che l’anno scorso è stato impegnato nel Belpaese
sul set con Nanni Moretti per «Mia madre» e con il suo
caro amico Marco Pontecorvo per «Tempo instabile con
temporanee schiarite».

«Conosco l’Italia, la sua storia, le sue bellezze ed i suoi
problemi perché mi hanno da sempre interessato» spiega.
«Ma non credo che molti italo-americani sappiano quando
e come i loro avi sono sbarcati a Ellis Island, che cosa il
nostro gruppo etnico ha fatto per costruire la nazione in cui
siamo nati e in cui viviamo, da dove siamo arrivati e perché». Anche per questo ha deciso volentieri di raccontarsi
in «The Italian Americans», un documentario di quattro
ore in altrettante puntate, prodotto dalla Pbs e trasmesso
negli Stati Uniti con grande successo. «Ho accettato anche
perché ho potuto coinvolgere mio zio, l’ultimo sopravvissuto
in famiglia della generazione dei miei genitori, per narrare
tempi ben più difficili di questi. La storia inizia prima,
cent’anni almeno, parla di quando partivano i bastimenti
da Napoli. Ecco, ci risiamo con le mie amate canzoni napoletane, la mia ”Passione”», dice John ridendo all’autore di
questo articolo, suo complice in quell’avventura: insieme
abbiamo scritto soggetto e sceneggiatura, insieme abbiamo
scelto canzoni, cantanti ed arrangiamenti per quel piccolo
grande film che ha provato a raccontare l’universo melodico
partenopeo con la complicità di James Senese, Massimo
Ranieri, Lina Sastri, Avion Travel, Peppe Barra, Pietra
Montecorvino, Raiz, Fausto Cigliano, M'Barka Ben Taleb,
Enzo Avitabile, Fiorello, Misia, Angela Luce, Spakkaneapolis 55....
«Ne sono orgoglioso, my friend», riprende il discorso, «e
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The New York film director loves
travelling by sea; he says it gives him
time, time to think freely. He will
be coming back to Italy again soon,
“but on vacation, without shooting
any scenes, to see friends, especially
the Neapolitans I met on the set of
Passione. And to enjoy the call of
the sea, which is ‘everything and
nothing’, to put it like Pino Daniele”.

J

ohn Turturro calls Italy a second homeland and a second
home, “with a sea view, if possible. I come back whenever
I can, to rediscover bits of my roots and to discover things,
stories, sounds and sensations that I don’t know yet” says the
58-year-old New York actor/director, who was in this country
last year on the set of “Mia madre” with Nanni Moretti and
with his good friend Marco Pontecorvo for the movie “Tempo
instabile con temporanee schiarite”.
“I know a lot about Italian history because I’ve always been
interested in it” he explains. “But I don’t think many ItaloAmericans know much about where they come from, when
and how their forebears came to Ellis Island, what our ethnic
group did to build the nation in which we were born and live,
how we got here and why.” To help make that knowledge
more readily available, he agreed to tell his story in “The Italian
Americans” an acclaimed two-part four hour PBS documentary
series broadcast in the USA. “I also agreed because I wanted
my uncle, the last surviving relative from my parents’ generation,
to be able to share what life was like for his cohorts during a
much more difficult time. The history of the immigrant group’s
experience starts much earlier, at least a hundred years beforehand, when shiploads of Italians set sail from Naples, which
brings us back to my favourite Neapolitan music, my “Passione”,
John says, laughing at the writer of this article, his partner in
that adventure: together we wrote the screenplay and chose
the songs, the singers and the musical arrangements for that
great little documentary film “Passione” narrating the rich Neapolitan musical heritage and featuring James Senese, Massimo
Ranieri, Lina Sastri, Avion Travel, Peppe Barra, Pietra Montecorvino, Raiz, Fausto Cigliano, M'Barka Ben Taleb, Enzo Avitabile,
Fiorello, Misia, Angela Luce, Spakkaneapolis 55....
“I’m proud of that film, my friend” he tells me, “and it really also
helped me a lot to define who I am, as a person rather than as
an artist. I discovered what the sea meant to emigrants, what
it meant to Pino Daniele: now I understand that anyone who
has the sea has everything and nothing, and will die foolish and
happy.”
Touched by the recent death of the ‘half-black skinned’ Neapolitan blues man, whose song “Napule è” Turturro chose
to accompany the closing credits of the 2010 film, he returns
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Turturro con due miti della musica italiana: con

Pino Daniele a New York e con Lucio Dalla in un
inedito fotogramma dal film “Passione”; Nelle pagine
seguenti una foto con Raiz sempre dal film “Passione”
ed il regista a Venezia.

Turturro with two Italian music legends: with Pino

Daniele in New York and with Lucio Dalla in a brand
new frame from the film "Passione". In the following
pages a picture with Raiz from the movie "Passion" and
the film maker in Venice.
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mi è servito moltissimo anche a definirmi meglio, come
persona ancor prima che come artista. Ho capito il mare
degli emigranti, ho capito il mare di Pino Daniele: chi tiene
il mare, ormai lo so anche io, ha tutto e niente, muore fesso
e contento».
Colpito dalla scomparsa del nero a metà, a cui aveva dedicato la sigla di coda del film del 2010, sulle note di «Napule è», Turturro torna alla sua storia di emigrazione, affidata
al documentario diretto da John Maggio. «Mio nonno non
ha avuto altra scelta che prendere mia madre e metterla in
orfanotrofio quando aveva 4 anni. Sua moglie era morta e
lui non poteva lavorare e nello stesso tempo badare a lei».
Con la storia della famiglia di Turturro sfilano le vicende
di Amedeo Giannini, fondatore nel 1940 di una Bank of
Italy che poi divenne Bank of America, di Rodolfo Valentino, Joe Di Maggio, Tony Bennett, Stanley Tucci (che fa
anche da voce narrante), Nancy Pelosi, Frank Sinatra, Dion
DiMucci, il giudice della Corte suprema Antonin Scalia,
il giornalista Gay Talese, il creatore dei Sopranos David
Chase. «Personalmente ho cercato di evitare gli stereotipi
che riguardano noi italo-americani. “Il padrino” di Coppola
è un monumento della storia del cinema, ma ha creato un
luogo comune difficile da abbattere. Anche per questo mi è
piaciuto prendere il posto del grande James Gandolfini in
“Criminal justice”, un progetto carissimo al mio amico, star
in tv nei panni del boss Tony Soprano. Io, come avrebbe
fatto lui, sono questa volta dall’altra parte della barricata,
quella della legge nei panni dell’avvocato Jack Stone».
A suo agio nei blockbusters della saga dei Transformers
come nei film di culto dei fratelli Coen o nel dirigere Allen
e la Stone in «Gigolò per caso», John passa dal passato al
futuro della sua famiglia. «Mio figlio Amedeo, 24 anni, ha
partecipato a qualche film, ma non credo che voglia farne
il suo lavoro. E Diego, che ha 14 anni, era nel film con
Woody, e se l’è cavata magnificamente, ma credo che preferisca stare dall’altra parte della macchina da presa, in un
ruolo ancora da trovare. A scuola va bene in scienza e in
matematica, io spero non voglia unirsi al nostro circo, perché è un circo del business».
Con i figli, con la moglie, John ha voglia di concedersi
al più presto un nuovo viaggio in Italia, «ma in vacanza,
senza ciak da girare. Per ritrovare gli amici italiani, soprattutto quelli napoletani conosciuti sul set di “Passione”. E
tornare a godere il fascino di quel mare che è tutto e niente,
paradiso come tutti sappiamo, ma anche inferno: per gli
emigranti che furono costretti a lasciare l’Italia ieri, per i
migranti che arrivano oggi sulle coste dell’Italia su imbarcazioni ben più scalcagnate, con destini ben peggiori e con
molti meno sogni in tasca di quanti ne avevano i nostri avi».
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to the subject of emigration and his own family’s roots, dealt
with in the documentary directed by John Maggio. “My grandfather had no choice other than to put my mother into an
orphanage when she was 4 years old because her mother had
died, and her father couldn’t work and care for her.” Along with
the experience of the Turturro family, The Italian Americans
includes the stories of Amedeo Giannini, who in 1940 founded
Bank of Italy, which went on to become Bank of America, of
Rodolfo Valentino, Joe Di Maggio, Tony Bennett, Stanley Tucci
(who also narrates the documentary), Nancy Pelosi, Frank
Sinatra, Dion DiMucci, US Supreme Court Justice member
Antonin Scalia, journalist Gay Talese and Sopranos producer
David Chase. “I consciously tried to avoid the stereotypical
portrayal of us Italo-Americans in the media. Francis Ford
Coppola’s The Godfather was a monumental achievement in
movie history, but it didn’t help with the mafia stereotypes surrounding Italian Americans. This is one of the reasons why I was
delighted to replace the great James Gandolfini in his passion
project Criminal Justice. Instead of playing a crime boss, I took
the place of The Sopranos star in the role of the attorney Jack
Stone in the mini-series.”
Equally at ease as an agent in the blockbuster live-action series
Transformers, in the cult films of the Coen brothers or directing
Woody Allen and Sharon Stone in Fading Gigolo, John moves
from discussing his family’s past to talking about their future.
“My son Amedeo, who’s 24, has been in a few movies, but he
doesn’t wants to make a career out of it. And Diego, who’s
14, was in Fading Gigolo with Woody and he was really good,
but he doesn’t want to do it either. He’d rather be behind the
movie camera, maybe an assistant director. At school he’s good
in science and math. I’m hoping that he won’t join the circus,

because this is a circus business.”
With his wife and children, John will be coming back to Italy
again soon, “but on vacation, without shooting any scenes, to
see friends, especially the Neapolitans I met on the set of "Passione". And to enjoy the call of the sea, which is ‘everything and
nothing’, a paradise as we’re all aware, but also hell: for the emi-
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«Mi piace viaggiare per mare», racconta Turturro, «mi
regala libertà di tempo e di pensiero, mi allontana dalla
frenesia di un mondo che sembra non aver più posto per
chi, come me, ha bisogno di riflettere, di uscire dalla pazza
folla, prima di ributtarsi nella mischia, che poi è il mio
mestiere. In fondo, navigare, una crociera, un giro su una
barca di amici, per me assomiglia a quando decido di tornare in teatro, da dove sono partito, dove ritrovo ogni volta
le ragioni profonde per fare questo mestiere».
Poi è di nuovo tempo di «Passione». Con il tour tratto dallo
spettacolo pronto a ripartire, con una nuova scaletta e
nuove trovate, John è sempre più fiero di quella sua creatura uscita nel 2010 e approdata quest’anno anche in Giappone. “Ci sono posti in cui vai una volta sola e ti basta…
e poi c’è Napoli“, così introduce “Passione”. E' forse per
questo che «ogni tanto mi parlano di un secondo capitolo,
non so se si farà mai, né se potrei davvero esserne ancora
io il regista, ma di sicuro la canzone napoletana, quella storica e quella moderna, meriterebbe non uno ma cento film,
non uno ma cento spettacoli. Ho seguito da lontano l’eco
della scomparsa di Pino Daniele, ed ho l’impressione come
se non Napoli, ma l’Italia, abbia capito solo adesso quanto
fosse importante la sua lezione, quanto avesse rinnovato
suoni e versi, ma senza mai rompere con la tradizione da
cui veniva. Lui era italoamericano in altra maniera, con
Roberto Murolo e Sergio Bruni nel sangue, ma il rock di
Eric Clapton ed il funky di James Brown nel cuore».

grants forced to leave Italy yesterday and the migrants arriving
on the Italian coasts today in much ricketier vessels, with far
worse destinies and far fewer hopes and dreams than our forebears. I like travelling by sea,” Turturro continues. “It gives me
time, time to think freely, it takes me away from the frenzy of a
world that seems to have no place for someone like me, who
needs to reflect, to get away from the madding crowd, before
joining the fray again, which is my job. After all, sailing, going on
a cruise or a boat with friends, for me is like going back to the
theatre, which is where I come from, where every time I rediscover my roots in this business.”
Then the conversation returns to "Passione". What with the
"Passione" concert tour ready to hit the road once again, featuring new acts and new surprises, John is prouder than ever of
his 2010 film about Neapolitan music, and this year the spin-off
tour went to Japan. “There are places where once you’ve been
there that’s it, you’ve seen it … and then there’s Naples,” he
says, introducing "Passione". Perhaps this is why “every now and
then I’m asked about making a sequel, I don’t know if it’ll ever
happen, or whether I could direct it, but I do know that classic
and modern popular Neapolitan songs deserve not one but a
hundred films, not one but a hundred concerts. I followed from
afar all the reaction to the death of [singer songwriter] Pino
Daniele and l get the impression that not Naples but Italy as
whole has only now realised the importance of his contribution,
the extent to which he modernised Naples’ music and lyrics
without ever breaking with the tradition he came from. He
was an Italo-American in a different sense: the blood flowing in
his veins was that of Roberto Murolo and Sergio Bruni, but his
heart pumped in time to Eric Clapton’s rock and James Brown’s
funky beat.”
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In viaggio
sul Montjuic
di / by Paola Del Vecchio

A trip to Montjuic
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Porto Torres

Tangier

MONTJUIC
L'emblematica altura a sud di
Barcellona, un rilievo di appena 177 metri, è il grande e palpitante polmone della metropoli. Parchi, musei, villaggi,
botteghe artigiane tracciano i
secoli di storia dell'affascinante
percorso.

D

al monte Olimpo al monte Meru, le montagne sono il centro mitologico e la casa
degli dei perché più vicine al cielo, vette

di spiritualità da scalare per conquistare saggezza

e forza. Del loro simbolismo è piena la letteratura, dalla Montagna Incantata di Thomas Mann
al suono della montagna di Kawabata Yasunari.
Quella di Montjuic è un rilievo di appena 177
metri ma è il grande e palpitante polmone, non
solo verde, di una metropoli come Barcellona,
con la quale storicamente ha mantenuto un non
sempre facile rapporto d’integrazione. Da teatro
di battaglie, esecuzioni e torture, col suo Castello
che simboleggia sia la difesa della città che la sua
repressione, Montjuic ha da tempo abbandonato
i chiaroscuri per convertirsi in una montagna di
cultura, sport e tempo libero. Dall’Esposizione
Internazionale dal 1929 al radioso rinascimento
olimpico del 1992, è altura privilegiata di fiere
internazionali, eventi e competizioni sportive, che
hanno proiettato Barcellona nel mondo.
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BARCELONA

This hill to the south of Barcelona overlooking
the city centre is just 177 metres high, yet
it plays a major role in defining the Catalan
capital’s personality. Parks, museums, a village
and old world shops convey centuries of
history.

F

rom Mount Olympus to Mount Meru, mountains
are conventionally sacred: home to myths and
the home of the gods because they’re nearer to the
heavens – peaks of spirituality to be scaled in order to
conquer wisdom and strength. Their symbolism is a
recurring literary theme, from The Magic Mountain by
Thomas Mann to Kawabata Yasunari’s The Sound of
the Mountain. Standing just 177 metres high, Montjuic
is more of molehill than a mountain, yet it has always
played a major role in defining Barcelona’s personality.
The hill has a chequered past, having been the site of
battles, executions and torture. The castle is a symbol
of the city’s defence but also a reminder of repression.
In any event Montjuic left its dark past behind many
years ago and was turned into a “mountain” of cul-
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La primavera è la migliore stagione per scoprire la
Montagna Ebraica - l’origine del nome - da dove
godere una spettacolare vista a volo di rondine
sulla città di Gaudí. La si può raggiungere con
la teleferica, che incrocia la darsena del porto, a
partire dalla torre di acciaio di San Sebastian, per
poi restare sospesa sul mare, fino al Parc Montjuic.
In solo cinque minuti a piedi, lungo l’Avinguda del
Miramar, spina dorsale del parco, si giunge alla
Fundaciò Joan Miró, l’ edificio progettato nel 1975
da Josep Lluis Serta, con la più grande collezione
permanente delle opere del pittore catalano.
Musei, giardini, palazzi, strade romane, cappelle
medievali, le cave utilizzate come rifugi per le
bombe durante la Guerra Civile e il parco dei
divertimenti, il passato agricolo e il futuro hi-tech.
Il villaggio di Montjuic ha molti volti, tanti da
aspirare, con il suo complesso museale e architettonico, a competere con il ‘Museumsinsel’ di
Berlino o il ‘Museumsquartier’ di Vienna. Alla
Expo del ’29 si deve la valorizzazione della Plaça
d’Espanya, con l’edificazione dell’impressionante
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tural, sporting and leisure attractions. This redevelopment began when the area was chosen as the site for
the 1929 International Exposition and continued when
it was the location for the main venues of the 1992
Olympics. Montjuic continues to be used for a string
of international trade fairs as well as sporting and special events showcasing Barcelona to the world.
Spring is the best time of year to visit the “Mountain
of the Jews” – so named due to the Jewish cemetery
there – and enjoy a bird’s eye view of the city of
Gaudí. You can get here from Barcelona harbour by
taking the port cable car, which leaves from the top
of the large San Sebastian tower and takes you on
a breathtaking ride to Parc Montjuic. From here, it’s
a 5-minute walk along Avinguda del Miramar, in the
middle of the gardens, to the Fundaciò Joan Miró –
the Foundation building was designed by Josep Lluis
Serta in 1975 and houses the world’s biggest permanent collection of works by the Catalan painter.
Museums, parks and gardens, impressive buildings,
Roman roads, medieval chapels, air raid shelters built
underground during the Spanish Civil War, an amusement park, a mixture of an agricultural past and a hi-
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Palau Nacional, che ospita il Museo Nacional d‘Art

tech future. Montjuic is all this and more with its cul-

de Catalunya (MNAC), con la maggiore collezione

tural facilities rivalling the ‘Museumsinsel’ in Berlin and

di arte catalana esistente, negli spazi riformati nel

the ‘Museumsquartier’ in Vienna. For the 1929 Expo,

1987 dall’architetta italiana Gae Aulenti. Dialoga

Plaça d’Espanya was redeveloped with construction

con il Caixaforum, con le sue collezioni di arte

of the impressive Palau Nacional, now the premises

contemporanea, e con il Poble Espanyol, conce-

of the Museu Nacional d‘Art de Catalunya (MNAC),

pito dall’architetto Josep Puig i Cadafalch come
un borgo medievale, conservato intatto dalla fiera
mondiale come un grande museo all’aperto, per
illustrare la ricchezza e varietà architettonica delle
diverse regioni spagnole, con le botteghe di artigianato, i caffè e i ristoranti tipici.

housing the largest existing collection of Catalan art;
this building was refurbished in 1987 under the supervision of Italian architect Gae Aulenti. Nearby are
the Caixaforum, with its collection of contemporary
art, and the Poble Espanyol, designed by the architect
Josep Puig i Cadafalch and built for the Expo as a
replicated Spanish village displaying styles of houses

Le due torri veneziane in mattoni rossi, che deli-

and architecture from different parts of the country.

mitano la Plaça d’Espanya, sono la porta d’entrata

It’s also home to a whole host of specialist craft shops,

all’Avenida di Maria Cristina, l’itinerario centrale

workshops, restaurants and cafés where you can see

dell’Esposizione del ’29, una funzione svolta oggi

traditionally made Spanish goods and sample regional

dalla Fiera di Barcellona, che ogni anno ospita

dishes.

oltre 80 saloni internazionali con decine di miglia-

The two red brick Venetian towers in Plaça d’Espanya

ia di espositori. La passeggiata sfocia nell’Avenida

mark the start of Avenida di Maria Cristina, the cen-

de Rius i Taulet, da dove partono le scale mobili

trepiece for the 1929 Expo and today for the Fira
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Sugli ampi spazi verdi e
semideserti della ”Anella
Olimpica”, decorati con
fontane e stagni, svetta la
torre-monolito di Santiago
Calatrava.
The landmark of the green
and semi-desert spaces of
“Anello Olimpic”, decorated
with fountains and ponds, is
the telecommunication tower
designed by Santiago Calatrava.
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che danno accesso alla spettacolare Font Magica,
l’imponente fontana disegnata da Carles Buïgas.
Concepita come una scultura d’acqua, è alimentata
da una trentina di gettiti che plasmano impressionanti scenografie policromatiche, cangianti al
ritmo della musica classica. Uno spettacolo gratuito di luci, suoni e colori che vale la scalata e strappa esclamazioni di meraviglia a famiglie e turisti.
Di fronte alla fontana si staglia l’edificio del Pabellon de Barcelona, nel più autentico stile Bauhaus,
progettato dall’architetto tedesco Mies Van de
Rohe, che rappresenta l’anello di congiunzione
con la Barcellona dei Giochi Olimpici. L’Anella
Olimpica, dietro l’Institut Botanic, è lo scenario
di quell’evento che, con il suo progetto globale di
ri-urbanizzazione, modificò l’immaginario barcellonese, aprendo la città al mare e agli occhi del
mondo. Sugli ampi spazi verdi e semideserti, se
comparati al brulicante centro cittadino, decorati
con fontane e stagni, svetta la torre-monolito di
Santiago Calatrava. Il cuore del complesso urbanistico è l’Estadi Olimpic Lluis Companys, capace di
accogliere fino a 77.000 spettatori, che conserva
la facciata dell’antico stadio progettato da Pere
Domenec i Roure per i Giochi Olimpici alternativi
del 1936, che non arrivarono a celebrarsi per lo
scoppio della Guerra Civile. D’obbligo una sosta al
vicino Palau d’Esports Sant Jordi, con le sue forme
organiche e metalliche immaginate dall’archistar
giapponese Arata Isozaki, prima di dirigersi sul
versante più settentrionale della collina, sulle
orme del Mantovano Volante. Fu proprio il grande Tazio Nuvolari a rendere famoso il circuito di
Montjuic, dove venne incoronato ‘Re della Montagna’, alla guida di un’Alfa Romeo della scuderia
Ferrari, per l’ultima volta nel 1936. La pista atipica, lunga 3.791 metri, inizialmente un tracciato
motociclistico, che oggi ospita il Gran Premio de
Catalunya di Formula Uno e di Moto GP, è rimasta
praticamente invariata nel corso degli anni: parte
dalla Recta de las Fuentes, alla base della collina,
per poi salire lungo larghe strade e curvoni veloci
come La Pergola, Pueblo Español e Sant Jordi, fino
alla cima, passando accanto allo Stadio Olimpico,
dove il circuito scollina per rituffarsi verso il traguardo. Che è anche quello del nostro itinerario
alla ricerca della Montagna Ritrovata.
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de Barcelona hosting over 80 international trade
fairs with tens of thousands of exhibitors every year.
This brings us to Avenida de Rius i Taulet, where
escalators take you up to see the spectacular Magic
Fountain, designed by Carles Buïgas. This illuminated
fountain changes colour in time to classical music.
The sheer volume of water in movement makes this
a spectacle that shouldn’t be missed. Opposite the
fountain is the Bauhaus style Pabellon de Barcelona,
the German pavilion for the 1929 Expo designed
by Mies Van der Rohe, leading to the area used for
the 1992 Olympic Games. The Anella Olímpica, or
Olympic Park, is located behind the Institut Botanic
and was the main site for the event that turned into
a catalyst for major urban renewal along the city’s
waterfront areas, changing the face of modern Barcelona, boosting its international image and “reclaiming”
the sea at the same time. The landmark in this area
of parkland, fountains and ponds with spaces that are
semi-deserted compared to the teeming city centre,
is the telecommunications tower designed by Santiago Calatrava. The Estadi Olimpic Lluis Companys
has seating capacity of 77,000 and retains the original
façade of the former stadium on the site designed by
Pere Domenec i Roure, which was one of the stellar
facilities of Barcelona’s bid to hold the 1936 Olympics, scuppered by the outbreak of the Spanish Civil
War. Another highlight is the nearby Palau d’Esports
Sant Jordi, a multi-purpose indoor arena created
by Japanese star architect Arata Isozaki, where we
stop before heading for the northern side of the hill,
retracing the steps (or rather the skid marks) of the
Flying Mantuan. It was the great Italian racing driver
Tazio Nuvolari who brought fame and fortune to the
Montjuic Circuit, where he was crowned “King of the
Mountain”, driving an Alfa Romeo from the Ferrari
racing stable, with the last pre-war race held in 1936.
The unusual track layout – 3,791 metres long and originally used for motorbike races – has remained virtually
unchanged over the years and is now the venue for
the Spanish Formula 1 Grand Prix and the Catalan
MotoGP. The starting line is on Recta de las Fuentes,
at the bottom of the hill, then the circuit climbs to
the top on wide roads with sweeping corners like
La Pergola, Pueblo Español and Sant Jordi, going past
the Olympic Stadium on the way up, before plunging
back down towards the finish line. This is also the end
of our route around the Rediscovered Mountain of
Montjuic.
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La Fundaciò Joan Miró
ospita la più grande
collezione permanente
delle opere del pittore
catalano
The Fundaciò Joan Miró
houses the world’s biggest
permanent collection of
works by the Catalan
painter
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Le due facce
di Castel
Gandolfo
di / by Giampiero Marrazzo

The sacred and the profane
at Castel Gandolfo
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Itinerario / Route

Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Barcelona

Porto
Torres

CIVITAVECCHIA
SALERNO
Palermo

Tunis

CIVITAVECCHIA
90 KM

CASTEL GANDOLFO
265 KM

SALERNO

Una è il luogo della spiritualità, l’altra, del cibo e del buon
vino. Il Comune, che ospita la residenza estiva dei Papi, offre
una passeggiata dove si fondono storia ed arte con antiche
tradizioni popolari. Il tutto a pochi chilometri da Roma.

S
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ovrastato dal simbolo papale,
il portone che si schiude alle
spalle di Benedetto XVI è

intonato biscazzieri e vinaroli nelle
fiaschetterie descritte nei romanzi
dell’800 romano, la città che prende

l’immagine lasciata alla storia che

il nome dalla famiglia genovese dei

nessuno dimenticherà mai. Dal 1600

Gandolfo offre all’occhio una visione

fino a quel giorno il Palazzo Pontificio

di trilussiana memoria, fatta di pietre

di Castel Gandolfo, che si affaccia

in tufo e un lago in cui il collinare si

dirompente su Piazza della Libertà,

specchia trovando forma immaginaria

era conosciuto al mondo come la

fatta di colori e rigogliosa natura. La

residenza estiva dell’uomo che siede

Villa Pontificia - concessa alla Santa

sul trono di Pietro. Ma in un istante

Sede con i Patti Lateranensi del ’29

tutto cambiò, e la città di Castello,

- occupa un’area di circa 55 ettari:

paese incastonato tra i Colli Albani

qui, dentro la sede del Complesso,

e la piana dell’Agro Romano, ebbe

vi è il Palazzo Pontificio alla cui

un nuovo ruolo: residenza del primo

progettazione collaborò l’autorevole

Papa emerito nella storia della Chiesa.

Gian Lorenzo Bernini straordinario

Tanti sono i pellegrini e i visitatori

interprete del barocco ecclesiastico.

che da ogni parte del mondo si recano

L’artista lascia nella cittadina papale

in quello che è considerato uno dei

l’inconfondibile impronta che trova

borghi più belli d’Italia: arrivando da

la sua massima espressione nella

Roma verso quei Castelli che hanno

fontana in marmo ubicata al centro
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The town of Castel Gandolfo is best
known as the summer residence of
the pope but also has excellent food
and wine offerings. Visitors to the
Municipality enjoy a combination
of history, art and ancient popular
traditions. All this within easy reach of
Rome.

U

nder the pontifical coats of arms, the
main door opening behind Pope Ben-

edict XVI is a striking image that nobody will
ever forget. From 1600 until that day the
Palace of Castel Gandolfo, which overlooks
and dominates Piazza della Libertà, was
known around the world as the summer
retreat for popes keen to escape the heat

of Rome. But all that changed in early 2013
when the small town located in the Alban
Hills above the Agro Romano plain took
on a new role as the temporary residence
of the first pope emeritus in history. Many
pilgrims and visitors from all over the world
flock here to see what is considered to be
one of Italy’s prettiest spots. Just south of
Rome, the towns comprising the Castelli
Romani date back to medieval times and
conjure up images of the gambling dens and
taverns described in 19 th century Roman
novels. Castel Gandolfo is named after the
castle owned by the powerful 12th century
Genoese Gandolfo family. The township’s
tufa rock buildings are situated over 400
metres above the rim of Lago Albano while
below, the lake fringed with woodland
and olive groves throws up chocolate box
reflections of the lush green hills. The papal
estate – granted to the Vatican as part of the
1929 Lateran Treaty between Church and
State – occupies an area of approximately 55
hectares. The property includes the Palazzo
Pontificio, which was co-designed by Gian
Lorenzo Bernini, who contributed greatly
to baroque church architecture. Bernini’s
unmistakeable touch can be seen in the
marble fountain in the middle of the square,
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della Piazza, all’ombra dell’orologio
del XVII secolo che svetta in cima al
Palazzo Pontificio. Sempre Bernini è
autore della progettazione della pontificia Collegiata di San Tommaso da
Villanova voluta e commissionata da
Papa Alessandro VII come cappella
del vicino palazzo papale. La chiesa
è presente nella piazza principale del
borgo e, nonostante la facciata esterna
non sembri di particolare sfarzo, quasi
che l’artista volga lo sguardo verso una
visione rinascimentale dell’architettura
ecclesiastica, è invece arricchita al
suo interno da una bellissima cupola
stuccata ad opera di Antonio Raggi
e da un’abside che ospita nell’altare
maggiore la Pala Crocifissione di
Pietro da Cortona. Lasciandosi alle
spalle la piazza papale con la Collegiata, e proseguendo lungo Corso della
Repubblica è possibile incontrare
alcune tipiche trattorie dei Castelli,
che spargono i loro profumi di pietanze
fatte per lo più di cacciagione, funghi
e tartufi, tipici dell’agro circostante.
A metà del Corso il ristorante “Arte e
Vino” vi accoglie con sale tematiche
fatte ora di giocattoli d’epoca ora di
antiche e colorate sveglie appese al
soffitto, seppur sia nata come vecchia
bottega per commerciare antiquariato,
con il tempo si è trasformata in trattoria dove assaporare le tipiche pietanze
del luogo. Proseguendo la passeggiata
tra i vicoli nei quali ‘vivono’ le locande
e i negozi più caratteristici, si arriva
costeggiando la destra sul promontorio
che affaccia sul Lago Albano, altrimenti conosciuto come lago di Castel
Gandolfo. Volendo fermarsi ad ammirare lo specchio d’acqua e cibarsi di
pietanze tipicamente laziali, ecco il
rinomato “Antico Ristorante Pignanelli”, famoso anche per la cantina più
che selezionata da apprezzare sulla
terrazza. Osservandola invece dal
basso, ben prima di arrivare alla salita
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beneath the 17th century clock at the
top of the Palazzo Pontificio. He also
designed the adjacent church of San
Tommaso da Villanova commissioned
by Pope Alexander VII. The church is
located in the town’s main square and,
while the façade is not particularly ornate,
almost as if the architect was a precursor
of Renaissance ecclesiastical architecture,
the interior in contrast has a splendid
stuccoed cupola by Antonio Raggi and an
apse where the high altar is surmounted
by Pietro da Cortona’s painting of The
Crucifixion of Christ. Leaving the papal
square behind us and continuing along
Corso della Repubblica you come to
a number of typical Castelli trattorias
that fill the air with the aromas of local
specialities like game, mushrooms and
truffles. Halfway up the street is a restaurant called “Arte e Vino” with themed
decoration in the different rooms – in
one part vintage toys, in another antiques
and colourful alarm clocks hanging from
the ceiling; this establishment was in fact
originally an antique shop and only later
was it turned into a trattoria. Continuing
our stroll through the narrow streets
lined with shops, bars and restaurants,
on the right-hand side we come to the
headland jutting into Lago Albano. For
splendid lake views from the terrace and
good local cuisine, the “Antico Ristorante
Pignanelli” has an excellent reputation,
partly on account of its superb wine list.
Looking at Castel Gandolfo from below,
well before you come to the climb that
leads to the township at the top, you can
really appreciate in all their splendour the
geometry and colour of the period buildings. The papal estate includes the beautifully groomed Giardini del Belvedere,
which are an integral part of Albanum
Domitiani, perhaps the most famous villa
of ancient Rome, where the plants seem
to form a maze as they stretch endlessly
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che porta al borgo dov’è arroccato

mura di via Santa Lucia Filippini,

around the walls. Castrum Gandulphi

l’antico insediamento, escono fuori in

subito sopra lo stemma papale che si

was the original name of Castel Gan-

tutto il loro splendore la geometria e

ritrova spesso lungo i vicoli e le strade

dolfo; the town celebrates its patron

i colori propri delle costruzioni del

della città, come anche sulla base

saint San Sebastiano in the first week of

tempo, che nascondono al suo interno,

della fontana berniniana al centro

September. The martyr’s likeness can be

negli ettari di proprietà ecclesiastica,

della Piazza papale. Altri sono poi i

seen on the walls in Via Santa Lucia Filip-

i curatissimi Giardini del Belvedere,

festeggiamenti organizzati dal Borgo

pini, just above the papal crest that’s a

San Paolo nell’ultima domenica di

regular feature here, and also at the base

parte integrante della Villa pontificia
- l’Albanum Domitiani, considerata
tra le più famose anche per il numero
di resti che si possono apprezzare - le
cui piante curate alla perfezione sembrano formare un labirinto dedaliano
in cui sono gli occhi a perdersi per
le figure che formano costeggiando
le mura. Castrum Gandulphi, questo
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maggio per Santa Maria Ausiliatrice.

of Bernini’s fountain in the main square.

Visitare Castel Gandolfo offre due

Another annual festival takes place at

spunti diversi legati alla spiritualità

Borgo San Paolo on the last Sunday in

del luogo, dove storia e arte s’incontra-

May for Santa Maria Ausiliatrice (Mary

no nel segno del mecenatismo proprio

Help of Christians). A visit to Castel Gan-

degli anni di maggior fulgore della

dolfo provides food for the soul, with a

Chiesa romana, e del popolare umore

rich heritage linked to patronage of the

l’antico nome con cui veniva chiamata

dei cibi e del buon vino. Una fusione

arts during the heyday of the Catholic

Castel Gandolfo, offre due appuntamenti che rendono la visita della città

che arricchisce chiunque scelga di

Church, plus food (and fine wine) for the

allontanarsi di qualche chilometro

palate. This successful blend provides

maggiormente caratterizzante: la cele-

da Roma per una passeggiata ideale

ample reward for anyone making a day-

brazione del patrono San Sebastiano,

tra un gioiello italiano incastonato in

trip from Rome to this picturesque little

nella prima settimana di settembre,

quelle che un tempo erano le campa-

town located in the heart of what was

la cui effige si trova anche lungo le

gne dell’antichità.

once the capital city’s countryside.
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marenostrum

Direzione
Santa Teresa,
tra nuraghe
e torri
di / by Susanna Lavazza

En route to Santa Teresa,
amidst nuraghi and towers
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Itinerario / Route

Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Civitavecchia

Barcelona

PORTO
TORRES

SANTA TERESA

101 KM
PORTO
TORRES

Castelsardo, the Roccia dell’Elefante, Costa
Paradiso and the string of magnificent beaches
as far as Santa Teresa and the finest, most
panoramic tower of them all – Longonsardo.
From the top you can see past the Bocche di
Bonifacio all the way to Corsica.

O
Castelsardo, la roccia dell’Elefante,
la costa Paradiso e le spiagge che si
susseguono fino a Santa Teresa dove
si trova la torre più bella e panoramica, quella di Longonsardo. Dalla
cima, oltre le Bocche, si scruta la
Corsica.

U

n interessante itinerario da Porto Torres è quello
lungo la litoranea che porta a Santa Teresa di
Gallura. Ma merita subito una deviazione verso
l’interno - sulla SS 131 per Sassari - per andare a caccia
di un vero tesoro, dopo il bivio per Platamona. Si tratta
dell’altare di Monte d’Accoddi, costruzione preistorica che
sembra arrivata dal cielo, unica in tutto il Mediterraneo.
Non è un nuraghe e nemmeno una piramide perché è tronca. Piuttosto sembra uno ziqurrat: architettura templare del
III millennio a.C. di origine Mesopotamica. Tuttavia non ha
eguali nel Mare Nostrum, come afferma Valerio Massimo
Manfredi, archeologo, scrittore e appassionato di questo
mistero. In un libro viene chiamato “tempio erotico” ed è
percettibile che abbia una funzione sacra, ma quale? Non
resta che andare a vederlo per cercare delle risposte.
Poi si può tornare sul mare, godersi le lunghe spiagge di
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ne interesting route to take is the coast road from Porto
Torres to Santa Teresa di Gallura. First of all, though, you
should make a detour and head inland – on the SS 131 in the
direction of Sassari – so as to seek out the veritable treasure
trove that lies beyond the turn-off to Platamona. Here you’ll
find the altar of Monte d’Accoddi, a prehistoric construction
that seems to have come from another world, a site unlike
any other in the Mediterranean. It’s not a nuraghe (Sardinian
stone-built constructions), nor is it really a step pyramid. It’s
more like a ziggurat: an ancient temple like those common in
Mesopotamia dating back to the 3rd millennium BC. It’s unique
in this part of the world according to the archeologist and
writer Valerio Massimo Manfredi, who has studied this mystery
in depth. These terraced ruins are referred to in one book
as originally belonging to an “erotic temple” and you get the
feeling that the site had a sacred function, but just what function is not clear. The best way to come up with an answer is to
go and see it for yourself.
Our itinerary takes us back to the sea and the long sandy
beaches at the Platamona lido as we make our way towards
the enchantingly beautiful Castelsardo, in a striking location
atop a lofty crest and built on three levels in the rocky promontory: the harbour and waterfront, with restaurants serving
lobster and king prawns; the pianedda with its modern buildings, and the old centre with its alleyways within the town walls,
where the traditional cottage industry was weaving with dwarf
palm – a must-see is the local local Museum of Mediterranean
Weaving.
A short way past the town you come to the Roccia dell’ Elefante on the side of the road (at the 19.3 km mark of state
highway SS 134). Sculpted by the wind in the trachyte rock in
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Platamona e proseguire fino a Castelsardo, uno dei borghi
più belli della Sardegna, con la rocca che domina i suoi tre
livelli: porto e spiagge, con ristoranti dove gustare aragoste
e gamberoni; la pianedda dalle costruzioni moderne e il
borgo antico con le viuzze racchiuse dalle mura, dove si
viveva intrecciando palme nane: da non perdere il museo
dell’intreccio con i cestini da tutto il Mediterraneo.
Appena usciti dal paese, ecco la roccia dell’Elefante, a
bordo strada (km 19,3 della SS 134). Sono due tombe del
2500 a.C. con le corna del toro, simbolo di fertilità e resurrezione, sovrastate da un masso in trachite che pare un
pachiderma.
La litoranea prosegue tra marine molto frequentate dai
sardi come Valledoria, Badesi, Vignola. Quest’ultima con
la deviazione per Isola Rossa, promontorio attorno al quale
praticare windsurf. La Costa Paradiso – che certamente
lo era prima degli insediamenti turistici – si allunga tra
mare trasparente e rocce di trachiti, graniti baie di sabbia
bianca fino a Portobello di Gallura con un celebre villaggio
radical chic già amato da Fabrizio De André.
Le spiagge si susseguono fino a Rena Maiori, la più bella e
frequentata: un chilometro di zucchero tra dune e gigli. Poi
si arriva a Santa Teresa, dove si trova la più panoramica
delle torri spagnole sulla costa Nord, quella di Longonsardo. Nel Medioevo era un borgo dalla posizione strategica,
fondato dai Pisani per il controllo della Corsica. Oggi è
quasi in centro al paese. Quando spira il maestrale e le
Bocche di Bonifacio si trasformano in uno spettacolo che
toglie il fiato, tra vento e mare, con quella luce che illumina i fondali e ha incantato principi e re da tutto il mondo,
sembra di toccarla, la Corsica. In cima alla Torre si scruta
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the shape of a large elephant with its trunk raised, this is actually an ancient burial site with two Neolithic tombs dating back
to 2500 BC. The lower tomb has a rock carving of a bull’s
horns, symbolising fertility and resurrection.
The next stage of our route includes some places on the
seaside that are very popular with the locals – namely Valledoria, Badesi and Vignola. Vignola takes us on a detour to Isola
Rossa, a promontory that’s a destination for windsurfers. Costa
Paradiso certainly lives up to its name – or at least it did until
the tourist invasion – with the crystal clear sea, trachyte rock,
splendid beaches with white powdery sand all the way to Portobello di Gallura and the renowned radical-chic village that was
loved by Genoese singer songwriter Fabrizio De André.
There are more beaches as far as Rena Maiori, which is the
best and most popular of all: a kilometre of white dunes and
lilies. Then you come to Santa Teresa and the most panoramic
Spanish tower on the north coast, Longonsardo. In the Middle
Ages this was a strategic stronghold, settled by the Pisans in
order to watch over Corsica. Today it’s almost smack bang
in the middle of town. When the northwesterly is blowing
and the Bocche di Bonifacio turns into a breathtaking natural
spectacle, with the light illuminating the stretch of water that in
the past fascinated crowned heads from all over the world, it
seems as if you can almost reach out and touch Corsica. From
the top of the tower the 9 miles separating Santa Teresa from
Bonifacio – and Italy from France – looks a lot less. It’s a dazzling sight as if you were on the bridge of a ship. And you can
understand why in 1804 Horatio Nelson wrote, “God knows
if we could have Sardinia we wouldn’t need Malta or any other
island: it’s the most beautiful isle in the Mediterranean.” At
about the same time a commander from Piedmont by the
name of Magnon realised that it was necessary to build a settlement around the military outpost. Consequently, in 1808
the king Vittorio Emanuele I authorised commencement of the
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l’orizzonte come se le 9 miglia che separano Santa Teresa
da Bonifacio - l’Italia dalla Francia - non esistessero. Si
rimane abbagliati come dalla tolda di una nave. E si capisce perché Horatio Nelson nel 1804 scrisse “Dio sa che se
noi potessimo avere la Sardegna non avremmo bisogno né
di Malta, né di nessun’altra isola: essa è la più bella isola
del Mediterraneo”. In quel periodo ispirò al comandante
piemontese Magnon la costruzione di un avamposto strategico. Fu così che nel 1808 il re Vittorio Emanuele I ottenne
la cittadina che aveva disegnato (di suo pugno): con una
pianta urbanistica uguale a Torino e il nome di sua moglie,
Maria Teresa d’Austria. Essendo anche molto vicina a Capo
Testa, si capisce perché Santa Teresa di Gallura venne definita la “corona” della Sardegna. Ma c’è un punto panoramico sulla costa nord che la supera in “altezza”: Punta Falcone. Vi si arriva in auto, sulla statale per Palau, dopo aver
superato il villaggio La Ficaccia. Da qui un sentiero porta
in 20 minuti al regno del granito, dei rapaci, delle scogliere
modellate dal vento tra cui quella più a Nord della Sardegna, con vista sulla Maddalena. Chi è appassionato di
archeologia, invece, non perda il complesso di Lu Brandali,
in direzione Capo Testa. Oltre a una Tomba dei giganti del
XIV - IX a.C., con corredo funerario e scheletri che con-
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town that he himself designed based on the layout of Turin and
named after his wife, Maria Theresa of Austria. Given its close
proximity to the rocky promontory called Capo Testa (Cape
Head), you can see why Santa Teresa di Gallura was known as
the “crown” of Sardinia. However, there’s another panoramic
spot on the north coast that outdoes it in terms of “highness”:
Punta Falcone, the northernmost tip of the island. You can get
there by car on the state highway to Palau, after going through
the village of La Ficaccia. From La Ficaccia it’s a 20-minute walk
along a trail to the kingdom of granite, birds of prey and cliffs
overlooking La Maddalena Island. Meanwhile, nobody interested
in archaeology should miss the chance to see Lu Brandali, in
the direction of Capo Testa. In addition to a mass grave from
the 14th to the 9 th centuries BC, with burial chambers and

marenostrum

fermano la datazione (a presto una mostra permanente in
loco www.santateresaturismo.it), troverà capanne nuragiche
e un torrione immerso nei profumi della macchia mediterranea, tra volpi selvatiche e tartarughe. Le visite guidate
con la Coop Tour Gallura costano solo 5 euro e propongono
eventualmente anche sunset- degustazioni di Vermentino
sulla terrazza della Torre (tel. 349.8347698). In alternativa,
meglio dirigersi verso Capo Testa, bellezza naturalistica
con pochi eguali. Da Santa Teresa e dal suo allegro caos
(il periodo migliore è tra agosto e settembre, quando il jazz
festival Musica sulle Bocche e la festa di Santa Reparata
fanno risuonare la città) si percorre la panoramica che in 5
km porta al promontorio granitico chiamato così forse dai

skeletons from the Bronze Age (a permanent display of exhibits
will be opening soon - www.santateresaturismo.it), there are
Nuragic dwellings and a tower surrounded by Mediterranean
scrub, with wildlife including foxes and turtles. Guided tours
with Coop Tour Gallura cost just 5 euros and you have the
option of enjoying a glass of Vermentino at sunset on the terrace at La Torre (tel. +39 349.8347698). Another alternative
is to head for the stunning coves, inlets and turquoise sea of
Capo Testa. From the convivial chaos of Santa Teresa (the best
time to come is August or September, when the “Musica sulle
Bocche” jazz and Santa Reparata classical music festivals are on)
you take the 5 km scenic route leading to the cape which may
owe its name to the ancient Romans (Caput Viarum – all local
roads once led here). Indeed, this is where they obtained the
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romani (Caput Viarum). In effetti proprio da qui presero il

granite used to build the columns of the Pantheon and other

granito per costruire le colonne del Pantheon e altri palazzi.

constructions. The other theory is that it’s called Capo Testa

Ma è probabile che questa enorme scultura liscia e dorata
avesse già un nome simile: sembra un cranio. Era collegato
all’isola da un istmo nei cui fianchi si intagliano due spiagge: Rena di Ponente, a sinistra, e Rena di Levante (da non

left Rena di Ponente and on the right Rena di Levante (not to
be confused with Rena Bianca, located under the Santa Teresa
Tower, a bathing locality very popular with families and prized

confondere con Rena Bianca, sotto la Torre di Santa Teresa,

by environmentalists). At least one of the bays is always calm,

spiaggia pluripremiata dagli ambientalisti e molto affollata

depending on the direction of the wind, so when it’s gusty at

dalle famiglie). Una delle due baie è sempre protetta dal

one, you know it’ll be sheltered on the other side. There are

vento quindi almeno su un versante il mare è calmo. Ma sul
promontorio più fotografato della Sardegna (e più ventoso!)
ci sono altre due attrazioni: la Valle della Luna, ribattezza-
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because this rocky plain is shaped like a head. It’s connected to
the island by an isthmus with one beach on either side: on the

two more attractions on Sardinia’s most photographed (and
windiest!) headland: the Valle della Luna (Moon Valley), thus
renamed by the hippies that used to live here in the caves
formed by the waves and the wind, and the big lighthouse with

ta così dai figli dei fiori che vivevano nelle grotte scavate

a view that provokes a reaction confirming the probable exist-

dalle onde e dal vento, e il grande faro bianco con vista da

ence of Stendhal Syndrome, the giddiness and confusion sup-

sindrome di Stendhal.

posedly caused when one looks at great works of art.
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EXPO 2015

La cucina
napoletana,
origini e storia
di / by Santa Di Salvo

Neapolitan cuisine,
a brief history
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

MILANO
Savona
Barcelona

Trieste

Ancona
Livorno

Igoumenitsa
Patrasso
Tangier

MILANO
420 KM

TRIESTE

175 KM

SAVONA

297 KM

568 KM

ANCONA
LIVORNO

E

xpo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che
l’Italia ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 2015,
il cui tema è “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Con
un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri, più
di 140 Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolti,
oltre 20 milioni di visitatori attesi, Expo Milano 2015
sarà la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni
condivise sul tema dell’alimentazione, e offrirà a tutti la
possibilità di conoscere e assaggiare i migliori piatti del
mondo.
Maggiori info www.expo2015.org

E

xpo Milano 2015 is the Universal Exhibition that Milan,
Italy, will host from May 1 to October 31 2015, whose
theme is “Feeding the planet, energy for life”. With a 1.1
million square meters of exhibition area, more than 140
participating countries and over 20 million visitors, Expo
Milano 2015 will be a platform for the exchange of ideas
and shared solutions on the theme of food offering the
opportunity to find out about, and taste, the world’s best
dishes.
More info on www.expo2015.org

La partecipazione campana è tra le più
attese e l’Expo Milano 2015 rappresenta
una grande sfida che bisogna cogliere.
Sarà presentato il meglio di quello che
siamo: la dieta mediterranea, sintesi delle
nostre produzioni agroalimentari, che nel
2010 è stata dichiarata Patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco. I “sette
pilastri” della dieta mediterranea sono
elementi tipici della produzione campana:
cereali, olio di oliva, legumi, frutta e verdura, pesce, latticini e carni bianche.

L

a ristorazione campana oscilla tra due culture:
quella ricca e raffinata delle tavole “stellate” e
quella casalinga delle trattorie che, però, affonda
le sue radici in tradizioni secolari mescolando piatti di
derivazione plebea o aristocratica. Non c’è niente di più
sensuale di un uovo, sosteneva Auguste Escoffier. Per
noi mediterranei, invece, c’è un solo cibo che ci riporta
indietro verso gli odori rassicuranti di una campagna
assolata, conditi da brindisi e chiacchiere sotto una
fresca “pagliarella”, la brezza lieve e un cielo azzurro
da meditazione. E’ la pizza, naturalmente. Buona da
mangiare e da pensare, contenitore basico fatto di
farina, lievito, sale e acqua, vaso ideale per accogliere
qualsiasi materia prima, fragrante magia di odori e di
sapori ancestrali. Nella lotta globale allo spreco alimentare, per un futuro che sia davvero sostenibile, la tavola
napoletana mostra la carta di una saggezza antica, che
da secoli fa coincidere la cucina povera con un cibo
sano, pulito e alla portata di tutti. La scommessa legata
all’Expo è anche questa, raccontare al mondo l’orgoglio
di una tradizione che negli ultimi decenni ha conquistato il podio con la sua apparente semplicità. Pizza,
pasta e pomodoro, piatti di mare e di terra a chilometro
zero. Una volta si chiamava “cucina napolitana”, oggi è
un modello gastronomico che praticamente coincide con
la cosiddetta “dieta mediterranea”, divenuta non a caso
patrimonio culturale dell’Unesco.

Cucina povera, si dice. Ma il percorso storico è molto
più complesso. Nella storia materiale del nostro territorio scopriamo infatti una nostra peculiare memoria
gustativa, formatasi nei secoli, che si trova esattamente
all’incrocio tra due estremi sociali: i piatti napoletani
sono di derivazione plebea o aristocratica, spesso tutte
e due le cose assieme. In nessun’altra regione italiana
c’è stata una tale commistione tra plebe e ceti alti, in
nessun altro luogo le mense della fame e gli alberi
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The Neapolitan exhibition is one of the most eagerly
awaited and we must rise to the major challenge
posed by Expo Milano 2015. On display will be
our very finest foodstuffs: the Mediterranean diet,
epitomising our agricultural food production and
added to the List of the Intangible Cultural Heritage
of Humanity by Unesco in 2010. The “seven staples”
of the Mediterranean diet are all examples of typical
home-grown Neapolitan produce: cereals, olive oil,
vegetables, fruit and salad, fish, dairy products and
poultry.

N

eapolitan food is the result of the convergence of popular
culture and high culture: the rich and extravagant dishes
of the aristocracy combined with the plebeian home cooking of
trattorias in a super culinary heritage dating back centuries.
French culinary writer Auguste Escoffier once said there is
nothing as sensual as an egg. In this part of the Mediterranean,
though, there’s a different food that we associate with sunny
countryside and convivial meals enjoyed in the shade of a pergola with “pagliarella” (straw matting), a gentle breeze and
blue skies inviting meditation: pizza, of course! Good to eat and
good to elaborate on, the base is made from flour,
yeast, salt and water; the end result is an age-old
aromatic blend of fragrances and flavours that
goes ideally with just about any topping. In the
context of the global struggle to reduce food
waste and ensure a truly sustainable future,
Neapolitan food contains the seeds of ancient
wisdom in a tradition where the cuisine is
simple, homely, healthy and readily accessible to all. One of the challenges posed
by this year’s Expo in Milan is to convey
to the world the pride and substance
of basic Neapolitan cooking, which
has become increasingly popular in
the last few decades: pizza, pasta
with tomato sauce, seafood and
other dishes all made from local
products with virtually no food miles.
Today, cucina napolitana has become a model
that more or less coincides with the so-called “Mediterranean diet”, which is rightly included on Unesco’s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
Neapolitan cooking may be simple and homely but its history is
far more complex. The leitmotiv is the meeting of popular culture and high culture down the centuries: the individual dishes
are of plebeian or noble origin, and indeed often a combination of both. In no other Italian region does this apply to the
same extent; nowhere else was there such similarity between
the fare prepared in the soup kitchen and that served at the
high table at the Bourbon court presided over by the French
“Monzù” master chefs. This unique “melting pot” produced
dishes that are now considered classics: timbales, sweet and
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della Cuccagna allestiti dai Borbone hanno trovato
tante affinità con la cucina di corte e la tavola dei
“monzù”, gli chef di origine francese che governavano i fornelli delle famiglie nobili. Da questo
singolare “melting pot” sono nati piatti che
hanno attraversato i secoli, ricette sontuose come i
timballi e i grandi pasticci avvolti in crosta dolce
o salata, antenati di grandi piatti contemporanei
come la lasagna di Carnevale e il regale sartù di
riso. Accompagnati dai magnifici dolci di origine
conventuale, nati dalle mani abili e pazienti della
monache di clausura. La ricchezza barocca delle
sfogliatelle, il profumo della pastiera, impasto
di grano che risale ai riti agrari precristiani, il
gusto inimitabile del babà, dolce napoletanissimo
benché inventato dall’ex re di Polonia Stanislao
Leczinski.
Ancora oggi, ciò che fa grande la ristorazione
campana è proprio la sua capacità di oscillare tra
queste due culture: c’è quella raffinata delle tavole “stellate” (la massima concentrazione in Italia
nella zona tra Vico Equense e Massa Lubrense) e
quella casalinga delle trattorie della memoria, che
sanno mantenere in piedi il miracolo del ragù e
della genovese, due salse mitologiche senza pari.
Napoli è stata una grande capitale a partire dagli
Angioini, i primi ricettari nacquero in quella corte
cosmopolita, con gli Aragonesi arrivarono le contaminazioni dalla Francia e dalla Spagna. Per uno
strano destino, il “Libro di cucina” del cuoco di
Ferdinando d’Aragona, Roberto da Nola, restò inedito in patria e poi tradotto in catalano e stampato
a Toledo nel 1525. Fu invece pubblicato a Napoli
lo “Scalco alla moderna” di Antonio Latini, sintesi preziosa della letteratura gastronomica rinascimentale. Vi si ritrova la “minestra di foglie alla
napolitana” che è l’antenata della minestra maritata. Ma l’identità vera e magnifica della tavola
napoletana si definisce sotto i Borbone, la dinastia
che ha segnato le cucine principesche e le macchine da festa in piazza. A questa fase gastronomica
appartiene l’opera variegata di Vincenzo Corrado,
nume tutelare della cucina tra Sette e Ottocento, ex frate divenuto sovrintendente delle cucine
del principe Imperiali di Francavilla, autore di
numerosi trattati tra cui spicca “Il Cuoco Galante”. L’altro grande della nostra tavola è Ippolito
Cavalcanti duca di Buonvicino, la cui “Cucina
teorico-pratica” pubblicata per la prima volta nel
1837 è la prima sistemazione delle nostre ricette,
consultabile anche ai giorni nostri. Vi si trovano
tutti i piatti tipici, dalla zuppa di soffritto al bac-
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savoury pies, lasagna di Carnevale and the royal sartù di
riso or rice timbale. Plus of course the wonderful desserts originally created by the patient expert hands of
cloistered nuns: rich Baroque sfogliatelle (flaky puff pastries), pastiera, a sweet made from ricotta and wheat
that has pre-Christian origins, and babà, a Neapolitan
sponge cake soaked in rum with a fruit filling that was
actually invented by Stanislao Leczinski, king of Poland in
the early 18 th century.
Still today, the real strength of Neapolitan food is its
capacity to bridge the class divide, to merge noble culinary traditions (the main concentration in Italy being in
the area between Vico Equense and Massa Lubrense)
with the home cooking of the original trattorias, giving
rise to the miraculous ragù and genovese sauces.
Naples was a great capital city starting from the time
of the Anjou. The first recipe books date back to that
cosmopolitan court, when the Anjou brought cultural
influences from France and Spain. Strange but true, the
book "Libro di cucina" written by Ferdinand of Aragon’s
chef, Roberto da Nola, was unpublished in Italy while
it was translated into Catalan and printed in Toledo in
1525. Another work, "Scalco alla moderna" by Antonio
Latini, was published in Naples and provides a brief
but valuable compendium of Renaissance gastronomic
writings. It includes minestra di foglie alla napolitana,
which is the predecessor of minestra maritata or Italian
wedding soup. However, the real magnificent identity
of Neapolitan cuisine was shaped under the Bourbon
dynasty, with banquets at court and street festivals for
the populace. This was the period of Vincenzo Corrado,
the custodian of the city’s culinary heritage at the turn
of the 19 th century. Corrado was a former friar who
became superintendent of the kitchens of the Imperial
Prince of Francavilla and wrote many essays, notably “Il
Cuoco Galante” (The Galant Chef). Mention must also
be made of Ippolito Cavalcanti, the duke of Buonvicino,
whose “Cucina teorico-pratica” (Theory and Practice of
Cooking) was first published in 1837 and constituted
the first systematic collection of recipes from Naples,
which can still be consulted today. All the local specialities are included, from zuppa di soffritto (sautéed vegetable soup) to baccalà in umido (stewed codfish). Neapolitan cooking after Italian unification partly reflected
the decline of the former capital city, ending up pushed
to one side and attracting precious little attention in
Pellegrino Artusi’s classic work, La Scienza in Cucina.
However, for the record it should be pointed out
that long before the boom in the Italian food industry,
the country’s first pasta factory was opened by the
Bourbon ruler Ferdinand II in 1833, and pasta production flourished locally in the area of Portici, Torre del
Greco, Torre Annunziata and Gragnano, where the climate is particularly conducive to natural drying.
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calà in umido. La cucina napoletana post-unitaria seguirà
in parte il declino di una ex capitale, finendo per marginalizzarsi e dando scarso rilievo a un classico che ha formato
gli italiani a tavola, “La Scienza in cucina” di Pellegrino
Artusi. Anche se, ad onor di cronaca, molto prima del boom
dell’industria alimentare italiana, il primo pastificio industriale era stato inaugurato da Ferdinando II di Borbone nel
1833, e la produzione della pasta aveva fatto la ricchezza
del nostro territorio compreso tra Portici, Torre del Greco,
Torre Annunziata e Gragnano, zone particolarmente idonee
per il clima che favoriva l’essicazione naturale.
La rinascita gastronomica napoletana parte dagli anni
Sessanta del Novecento, anche grazie all’opera di Jeanne
Caròla Francesconi, che rimette al centro la splendida cucina partenopea recuperando tutti i classici, dagli spaghetti
“c’a pummarola ‘ncoppa” ai “purpetielli affogati”,
dall’impepata di cozze alla parmigiana di melanzane. E’ un
lento ma costante ritorno al passato con la consapevolezza
di una nuova contemporaneità, è l’inizio di un percorso
gastronomico di riconquista della semplicità che si esprime
soprattutto nel polo straordinario di ricerca legato al nome
di Alfonso Iaccarino, che negli anni Ottanta con il suo
“Don Alfonso 1890” di Sant’Agata sui due Golfi, quando
imperavano le pennette alla vodka e le farfalle al salmone,
provò a ripartire dal grado zero della tavola napoletana,
ovvero da un piatto di spaghetti al pomodoro e basilico.
Tutta la nuova generazione di chef che gira il mondo portando il messaggio della cucina mediterranea deve qualcosa a questo maestro, che ha creato una scuola di talenti
e insegnato una filosofia di vita. Quella che parte dalla
“cucina del cuore”.
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The renaissance of Neapolitan cuisine began in the 1970s thanks
partly to the work of Jeanne Caròla Francesconi, who refocused
attention on all the staples of the city’s repertoire from spaghetti c’a pummarola ‘ncoppa (with tomato sauce) to purpetielli
affogati (baby octopus cooked in sauce), peppered mussels and
parmigiana di melanzane. The gradual return to our roots was
accompanied by a growing awareness of the new contemporary feel of the traditional culinary offerings and the start of a
gastronomic journey of pursuit to recapture their simplicity; this
was most readily apparent in the extraordinary work of Alfonso
Iaccarino. In the 1980s, when Italian eateries everywhere were
awash with far-fetched pasta concoctions like pennette alla
vodka and farfalle al salmone, his establishment “Don Alfonso
1890” at Sant’Agata sui due Golfi on the Amalfi coast went back
to the basics, namely a plate of spaghetti with tomato sauce
and basil. The entire new generation of chefs acting as ambassadors worldwide for the wholesome goodness of Mediterranean
cuisine owe a lot to this man, who created a school of talent
and taught a raison d’être based on “food from the heart”.
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CORFU’

Ipsos,
un chilometro
d’oro di
divertimento
di / by Carlos Solito

Ipsos, a Golden Mile
of fun and entertainment
60
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Trieste
Ancona

Brindisi

IGOUMENITSA

CORFU'
IGOUMENITSA

Insolita Corfù con Ipsos, la piccola capitale
del divertimento isolano, la Mecca della vita
notturna. Molto amata dai giovani perché,
di notte e di giorno, è programmata per lo
svago. Una gita sul monte Pantokrator, il
tetto dell’isola.

L

eggendo i passi del quinto libro dell’Odissea spunta l’antichissima Scheria, il luogo del nostro itinerario mediterraneo:
Corfù. “E mosse verso la selva; la trovò non lontano

dall’acqua, su una piccola altura; s’infilò sotto un doppio
cespuglio, cresciuto insieme da un ceppo d’olivo e oleastro”.
Ovunque si approda a Corfù c’è sempre il guizzo argenteo di un
ulivo a fare d’ambasciatore all’isola. In ogni luogo, finanche il più
piccolo. Anche a Ipsos, la tappa del nostro itinerario. Fuori dalla
città di Corfù la bussola del nostro percorso punta a nord, oltre le
località marine di Alykes, Kommeno e Dassia. Tra frange di cale
dalle trasparenze cristalline, a neanche quindici chilometri dal
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Alternative Corfu at Ipsos, the small capital of
island entertainment and a mecca for tourists
in search of local nightlife. Here, the fun
continues day and night, making it a popular
spot for young people. How about a trip to
Mt Pantokrator, Corfu’s highest peak.

M

odern Corfu – the subject of this Mediterranean
travelogue – corresponds to Scheria Island,

mentioned in the fifth book of Homer’s Odyssey: “He

went his way to the wood and found it near the water

capoluogo, si arriva a Ipsos. Nota come la Mecca della vita notturna

in a clear space; and he crept beneath two bushes that

isolana, per via dei numerosi locali che animano questo angolo della

grew from the same spot, one of thorn and one of olive”.

costa orientale, arrivarci vuol dire mettere in conto ore piccole e

No matter where you land in Corfu, you’re always

poco sonno. Cosmopolita, questo villaggio con architetture méditer-

welcomed by the silvery glimpse of a shimmering olive

ranée che si mimetizzano nella macchia, è molto amato dai giovani

grove. This also applies to Ipsos, our destination today.

perché, notte e giorno, c’è una proposta continua di eventi condita

We head north out of Corfu Town, the island’s capital,

da divertimento. Immersioni, canoa, windsurf, sci d’acqua, si alter-

and go past the seaside resort villages of Alykes, Kom-

nano a cene in ottimi ristoranti, discoteche con dj internazionali,

meno and Dassia. Amidst secluded coves with crystal

pub e after hours con dj set. Le spiagge ciottolose, strette tra mare e

clear waters, it’s less than 15 km to Ipsos. Known as

i versanti che scivolano dalle montagne soprastanti, sono declinate

a mecca for tourists in search of island nightlife, this

per ogni tipo di ospitalità: famiglie e ragazzi.

stretch of the east coast is packed with clubs and
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bars; indeed, sleeping off hangovers seems to take
up a fair proportion of most visitors’ time. Ipsos is a
cosmopolitan place where the architecture blends
into the Mediterranean scrub. It’s very popular with
young people because here, the fun continues day
and night. The daytime distractions include diving,
snorkelling, canoeing, windsurfing and waterskiing
while the evening offerings are served up in excellent
restaurants, discos with international DJs, pubs and
late night clubs with professional DJs. The pebbly
beaches, hemmed in between the sea and the hillside that turns dramatically into the mountains above,
offer facilities for all age groups – families and young
people.
The so-called “Golden Mile” is an embarrassment
of riches. Ideally, you should start the day with the
best local breakfast on offer: "Bella Napoli" offers
goodies all day long and from midnight to late
morning the freshly baked croissants and brioches
are always served hot and accompanied by good
Italian – or rather Neapolitan, since the owners are
from Naples – cappuccino. On the other hand, the
place to go for happy hour is the "Off Town Lounge
Nel cosiddetto “chilometro d’oro” non c’è che l’imbarazzo della
scelta tra i vari indirizzi. Una giornata ideale non può non partire
dalle migliori colazioni del borgo marinaro: Bella Napoli è una
fabbrica di bontà a tutte le ore del giorno ma dalla mezzanotte fino
alla tarda mattinata qui si sfornano cornetti e brioches sempre
calde da accompagnare a un buon cappuccino all’italiana o, meglio,
alla napoletana: i proprietari sono partenopei. Il rito dell’aperitivo,
invece, è da officiare tra i tavolini dell’Off Town Lounge Café che
ha tra le più invidiate viste sulla baia. Cosa scegliere dal menù?
Uno Spritz, una Retsina o, per omaggiare la tradizione isolana, un
bicchiere di vino accompagnato con olive e gamberetti fritti. Tranne
che per le famiglie, che a pranzo prediligono i sobri ristorantini con
sedie in paglia, decorazioni lignee, tovaglie semplici e foto storiche
del luogo appese alle pareti, i giovani che scelgono Ipsos affollano
i chioschi per un gyros al volo, simile al kebab turco, a base di
carne di maiale servita sulla pita con tzatziki, pomodori, patatine e
cipolla. Oltre alla ciottolosa spiaggia principale, decorata da palme
nane (Ipsos Beach) sulla quale è sorto il paesino. Da non perdere
sono, poco più a nord, per chiunque voglia godersi uno degli angoli
più suggestivi dello Ionio greco, i lidi di Barbáti, Ágni e Kalámi.
Qui c’è la cosiddetta Casa Bianca affacciata in mare dove visse lo
scrittore Lawrence Durrell che, in vista del panorama e dei luoghi,
trovò l’ispirazione per scrivere il romanzo La grotta del Prospero.
Le migliori cene, in prossimità del porticciolo, si celebrano invece
alle caratteristiche taverne decorate da luminarie colorate: Zorbas,

Café", which affords the finest views of the bay. You
can opt for a Spritz, Retsina or, more in keeping with
the island tradition, a glass of wine accompanied by
fried prawns and olives. Families typically enjoy lunch
at one of the simply decorated little restaurants
with straw chairs, wooden panelling, plain tablecloths and old local photos on the walls, whereas
the younger crowd at Ipsos crowd the kiosks for a
quick gyros, which is like a Turkish kebab made from
pork served on pita bread with tzatziki, tomatoes,
chips and onion. Beyond is the main shingle beach
(Ipsos Beach), sheltered by dwarf palms, which is the
site of the small town. Other musts, a little further
north, for anyone exploring this part of the Greek
Ionian are Barbáti, Ágni and Kalámi. Kalámi Bay is the
location of the so-called White House, the Corfu
residence of Lawrence Durrell, where he drew
inspiration for the book Prospero’s Cell. The best
dining options in the vicinity of Ipsos Beach are the
typical colourfully lit taverns: Zorbas, Squirrel, Moby
Dick and Phoebus all offer traditional dishes such as
moussaka, souvlaki, chowder and seafood. The most
popular nightspots are the Montecristo and Monaco
discos, well known for their wild “foam parties” and
international DJs. When you’re sunning on the beach
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Squirrel, Moby Dick e Phoebus propongono la tradizione culinaria

during the day it’s common to be showered with invi-

a suon di moussakà, souvlaki, zuppe di pesce e arrosti di mare. La

tations and flyers by “roving ambassadors” from these

notte, invece, va rigorosamente vissuta nelle discoteche Montecristo

clubs.

e Monaco note per gli scatenati schiuma party e per il tornover di dj

But Ipsos has other surprises in store as well: this

internazionali. In spiaggia, durante la tintarella, chiunque è avvi-

is also the starting point for a trip to the island’s

cinato dagli ambasciatori di questi olimpi del divertimento by night

highest peak - Mt Pantokrator. There are limestone

che distribuiscono inviti e flyers.

slopes with broom, Mediterranean herbs, olive trees,

Ma Ipsos riserva altre sorprese: proprio da qui si parte anche per

cypresses, vineyards and dry stone walls up to a height

il tetto dell’isola: il monte Pantokrator. Calcare che sale e scende

of 906 metres. At the top is a karst plateau with caves,

tra ginestre, altre essenze dell’erbario mediterraneo, ulivi, cipres-

stalactites and stalagmites. A trip up here takes you

si, vigneti e muretti a secco fino a 906 metri. Un acrocoro di dura

via the village of Skripero, nestling around St Stephen’s

roccia interessato dal carsismo con grotte e caverne decorate da

church, and then to the stone dwellings of Korakiana.

stalattiti e stalagmiti. Un fuori rotta in quota passa per il villaggio

On the other (northern) side of the mountain, amidst

di Skriperó raccolto attorno alla chiesa di Santo Stefano e poi tocca

the valleys and sinkholes lies a real highlight: the ghost

il borgo in pietra di Korakiana. Sull’altro versante del Pantokrator,

town of Paleo Perithia with a couple of classic Greek

invece, quello che volge a nord, tra valli e doline carsiche si nascon-

taverns serving roast lamb at all hours. If you make the
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de una vera e propria chicca: il borgo fantasma di Paleo Perithia con

trek to the summit, you can see as far as the Albanian

un paio di tipiche taverne greche che sfornano arrosti di agnello a

coast.

ogni ora. Da qui la vetta più alta dell’isola, i cui panorami spaziano

For anyone wishing to continue the tour of other

fino alla dirimpettaia Albania, si può raggiungere con un comodo

good beaches on Corfu, here are some other names

trekking.

to remember: Kassiopi is a rugged sand and pebble

Volendo continuare, invece, un tour tra le altre spiagge da non per-

beach at the foot of a verdant promontory off the

dere a Corfù ecco le località da mettere in agenda. Kassiopi, selvag-

beaten track, and an excellent spot for diving. For a

gia con sassolini e sabbia alle falde di un promontorio verdeggiante

more upmarket atmosphere the places to go are

lontano dalle solite rotte. Ottima per il diving. Tra le più mondane

the small town of Gouvia (with its Venetian ruins)

invece ci sono la piccola Gouvia (tra le rovine veneziane del borgo)

overlooking the bay and the little church of Ypapandí,

con vista sulla baia e la chiesetta di Ypapandí, e Sidari dove sco-

and Sidari, where red sandstone cliffs and sea stacks

gliere e faraglioni di rossa arenaria fanno da cornice a piccole

provide a splendid backdrop of small exclusive coves

ed esclusive spiagge ingentilite da ginestre e fichi degli ottentotti.

dotted with broom and ice plant. Halfway up the west

Nella parte mediana della costa occidentale, invece, c’è Aghios Gor-

coast is Aghios Gordios, a long beach (fully equipped

dios: un lungo arenile (munito di cabine, lettini e ombrelloni) ideale

with amenities like huts, sun loungers and umbrellas)

per i bassi fondali che lo rendono la meta ideale per le famiglie.

with shallow water making it ideal for families.
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Reggia borbonica,
un percorso tra
mito e storia
di / by Marco Molino

Bourbon Palace,
where history blurs into legend
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Barcelona

Porto
Torres

CIVITAVECCHIA
SALERNO
Palermo

Tunis

CIVITAVECCHIA

265 KM

CASERTA
75 KM

SALERNO

“La Reggia – ricorda il sindaco di
Caserta Del Gaudio – appartiene da
sempre alla memoria della storia,
della cultura e dell’arte”. Il parco
si visita a piedi, in bicicletta, con la
propria o a noleggio, in calesse. Giardini, fontane, vasche a cascata su
un percorso dove l’acqua scandisce i
ritmi della passeggiata.

“The Palace has always been an integral part of our
cultural and artistic heritage” says the Mayor of
Caserta Mr Del Gaudio. You can visit the park on foot,
by bicycle (your own or one for hire in the grounds),
or by horse-drawn carriage. In the gardens the
dominant element is water with a series of fountains,
pools and cascades.

D

own the grand staircase of Queen Amidala’s palace on
Naboo come a group of grim-looking aliens discussing the

future of the galaxy. These strange figures moving in the semi-

D
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allo scalone d’onore del palazzo imperiale di
Naboo, vediamo scendere lentamente un gruppo
di austeri alieni che discutono sul futuro della

darkness project us into another time and spatial dimension.
And yet this mysterious happening took place right here in the
ornately decorated marble interiors of the Palace of Caserta,

galassia. Le strane figure si muovono in una penombra che

chosen by George Lucas in 1999 as one of the locations for an

ci proietta oltre i confini del tempo e dello spazio. Eppure

episode of the Star Wars saga. The American director wanted

questo arcano happening si è svolto nel nostro mondo, tra

a filming location that would stun even the most cynical and

i marmi riccamente decorati di quell’enigmatica Reggia di

hardened moviegoer. He found the ideal setting in this majestic

Caserta scelta nel 1999 da George Lucas per ambientarvi

Bourbon answer to the Palace of Versailles with its maze of

un episodio della saga di Guerre Stellari. Il regista ame-

passageways, colonnades and tree-lined promenades stretching

ricano cercava un set che fosse in grado di disorientare lo

out to the horizon.
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spettatore più cinico e smaliziato. E il palcoscenico ideale

pianta rettangolare su una superficie di 47mila metri qua-

per le sue fantasie estreme non poteva che essere la mae-

drati, dotato di quattro ampi cortili e un lungo vestibolo che

stosa Versailles borbonica con i suoi labirintici corridoi, i

ancora oggi ci consente di ammirare in prospettiva il parco

colonnati, i viali infiniti che si perdono nell’orizzonte.

e la cascata così lontana che pare irraggiungibile.

Un tale trionfo dell’architettura monumentale fu voluto nel
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“La Reggia – spiega il sindaco di Caserta, Pio Del Gau-

1750 da Carlo di Borbone che decise di spostare nell’inter-

dio – appartiene da sempre alla memoria della storia,

no la sua residenza ufficiale, a 35 chilometri da Napoli e

della cultura e dell’arte. In questi ultimi anni si è par-

dai rischi di un attacco nemico portato dal mare. A Luigi

zialmente sgretolato l’enorme patrimonio di visitatori

Vanvitelli fu affidato il compito di realizzare quello che, sin

che poteva vantare ma tuttora essa è fondamentale

dai primi disegni, apparve come un progetto visionario in

per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della

grado di competere con la reggia del re di Francia. Sulla

città. Sembra una banalità e invece non lo è”. E davve-

pianura di Terra di Lavoro, non lontano dalle antiche pietre

ro non lo è. Lo comprendiamo inoltrandoci tra i giardini e

di Casertavecchia, fu edificato in pochi anni un palazzo a

le fontane alimentate dalla sorgente del Taburno. E’ un per-
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This veritable parade of monumental architecture was begun

As the Mayor of Caserta Pio Del Gaudio says: “The Palace has

in 1750 for the Bourbon King Charles III, who decided to move

always been an integral part of our cultural and artistic heritage. In

his official residence to the site, 35 km from Naples and away

the last few years we haven’t seen the same large numbers of visi-

from the risk of an enemy attack by sea. Luigi Vanvitelli drew

tors that we had before but this attraction remains a vital asset for

up the plans for the complex, which was a visionary project on

the social, cultural and economic development of the city. This may

the grandest of scales, such that it would become known as the

seem an obvious point to make, but it isn’t”. The Mayor is right.

“Versailles of Naples”. On the coastal plain called Terra di Lavoro,

You can appreciate this by wandering around the gardens and

not far from the old village of Casertavecchia, in the space of a

myth-inspired fountains supplied with water from the source of

few years this awesome royal palace with a rectangular ground

the Taburno River. Each visitor goes at their own pace; as you

plan took shape in an area covering some 47,000 m2. It is built

stroll you find yourself being distracted by the gurgling cascades

around four courtyards and has a long facade from where you

or – for those on two wheels (your own bicycle or one of

can admire the park with its long central axis stretching all the

those for hire in the grounds) – by the wind in your hair. Some

way to the main cascade at the top.

visitors prefer the romance of a ride in a horse-drawn carriage.
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corso che ciascuno compie seguendo i rispettivi tempi interiori: passeggiando per smarrirsi nella melodia delle vasche
a cascata, o pedalando col vento tra i capelli (usando la
propria bici o quella che è possibile noleggiare all’entrata
del parco). Altri preferiscono procedere in calesse.
Noi decidiamo di attraversare a piedi il boschetto di lecci
e carpini che introduce all’arcadia dell’acqua. Grossi pesci
grigi sguazzano nella Fontana Margherita, nella Peschiera
Grande (in cui i regnanti si divertivano a ricostruire battaglie navali) e nella Fontana dei Delfini, dove l’acqua è
spruzzata dalle bocche di tre mostri marini. Tritoni di pietra e nereidi fanno capolino tra gli alberi e accompagnano
la nostra marcia di tre chilometri fino all’ultimo bacino
con la statua di Diana, attorniata dalle ninfe, che posa
eternamente lo sguardo sulla cascata del monte Briano.
Un’occhiata alla fonte rigenerante e la voglia di esplorare
ci trascina verso il Giardino Inglese realizzato nel 1785 per
Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV. Tra i finti ruderi di un tempio dorico ci abbandoniamo ad una pausa di
meditazione prima di tornare al palazzo.
Salendo lo scalone dell’augusta dimora, non incontriamo
extraterrestri ma un senso di vertigine ci coglie ugualmente
guardando i soffitti decorati degli ambienti di rappresentanza che si susseguono fino alla sala del trono, lunga 40
metri e dominata dall’affresco di Gennaro Maldarelli che
raffigura la “Posa della prima pietra del palazzo”.
Dopo tanto splendore pubblico, siamo curiosi di visitare le
stanze private dei regnanti. I loro letti a baldacchino con
pesanti tende, la biblioteca ricca di 14mila volumi, i bagni
con acqua corrente (rarissima per l’epoca) e gli “strani”
bidet arrivati da Parigi. Una storia narrata dai particolari,
ma anche dai morbidi paesaggi con pescatori e pastori
dipinti dal tedesco Jakob Philipp Hackert alla fine del ‘700,
o dalle profonde prospettive urbane di Antonio Joli.
Il sindaco Del Gaudio ritiene necessaria una maggiore
sinergia per tutelare questi beni culturali considerati
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. “Non sempre –
dichiara il primo cittadino di Caserta - tutte le istituzioni
e le associazioni d’impresa condividono gli interventi con la dovuta determinazione. I segnali positivi,
comunque, e le energie ci sono: le associazioni cittadine, le pro loco, i giovani, si danno da fare. Noi sollecitiamo la loro creatività e collaboriamo, per quanto
possibile, ad iniziative che però devono crescere di
più e stabilizzarsi negli anni, per poter essere davvero
competitive sul mercato turistico”.
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We continue our walk around the grounds and go through the
grove of oaks and hornbeams that leads to the long stretch
of water. There are big fish in the Margherita Fountain, in the
aptly named Big Fishpond (where royals used to amuse themselves by recreating naval battles) and in the Fountain of the
Dolphins, from whose mouths huge jets of water gush into
the fishpond below. Stone tritons and Nereids peek through
the trees and accompany us on our 3 km walk to the last pool
with the statue of Diana, surrounded by nymphs, looking up at
the waterfall of Mount Briano. After a short rest we feel sufficiently refreshed to venture further and explore the English
Garden created in 1785 for Maria Carolina of Austria, the wife
of Ferdinand IV of Naples. We stop for another moment of
meditation among the mock ruins of a Doric temple before
making our way back to the palace.
As you go up the central staircase of this overstated stately
home there’s no sign of any extraterrestrials but you do feel a
little dizzy as you look up at the heavily painted and stuccoed
ceilings in a series of rooms originally intended as an overbearing display of wealth and ostentation. Eventually we come
to the throne room, which is 40 metres long and dominated
by Gennaro Maldarelli’s fresco depicting “The Laying of the
First Stone of the Palace”. After so much brazen overstatement,
we’re curious to see the private rooms of former crowned
heads: their four-poster beds with heavy curtains, the library
containing 14,000 books, bathrooms with running water (very
rare at that time) and the “strange” bidets imported from Paris.
This history is told here in fine detail; highlights include the late
18 th century gentle scenery with fishermen and shepherds by
the German painter Jakob Philipp Hackert and the urban landscapes by Antonio Joli.
The Mayor of Caserta Pio Del Gaudio believes it’s necessary to
achieve greater synergy in order to protect this cultural attraction that has been declared a UNESCO World Heritage Site:
“The stakeholders involved don’t always participate in the different
schemes with the necessary determination. The positive signs are
there and there’s no shortage of effort: local cultural and tourism
associations and young volunteers do as much as they can to help.
We ask for their assistance and we also seek to launch initiatives
that will develop over time and enable us to be truly competitive in
the tourism industry in the long-term”.
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Nella roccia il
paesaggio delle
Cinque Terre
di / by Alberto Quarati

Savage cliffs and stone
villages at Cinque Terre
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

CINQUE TERRE
Savona
Barcelona

Livorno
Igoumenitsa
Patrasso

Tangier

MILANO
138 KM

401 KM

SAVONA

CINQUE
TERRE

105 KM

LIVORNOLIVORNO

ANCONA

Monterosso, Vernazza, Corniglia,
Manarola e Riomaggiore, con le loro
case colorate, sembrano disegnati
nella montagna. E da queste terre
nasce un vino meraviglioso, per
palati fini. Un treno, ogni 45 minuti, mette in comunicazione i cinque
borghi.

C

hi arriva per la prima volta in Liguria, non si faccia illusioni. La cartina non mente: la terra emerge
dal mare e picchia verso il cielo, tra aspre scoglie-

re, montagne accigliate, borghi di case una sopra l’altra,

sospesi su valli profonde e cariche d’ombra. I liguri hanno
conquistato metro dopo metro, in migliaia di anni, il poco
spazio concesso dalla natura. Quando le hanno mancato
di rispetto, pensando di averla finalmente imbrigliata col
cemento, la terra si è ribellata, inondando piazze, crose e
caruggi, con torrenti furiosi carichi di fango. La Liguria è
un arco di terra tormentata, e l’unica strada litoranea che
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Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola and
Riomaggiore are five bright fishing villages clinging
to a stretch of terraced hillsides. The local wines are
delicious and sought after. The towns are connected
by trains running every 45 minutes.

A

nyone visiting Liguria for the first time may think they’re
hallucinating. The map doesn’t do justice to the lie of the
land with the dramatic juxtaposition of the narrow developed
strip of coast wedged between the foreshore and the mountainous hinterland with rugged cliffs, houses piled on top of
one another, deep valleys and stunning contrasts of light and
shade. The Ligurians have been struggling for thousands of
years, metre after metre, to conquer the sliver of land grudgingly conceded to them by nature. And when they mistreat the
environment, covering it with concrete, mother nature strikes
back, flooding the squares and narrow winding streets with
raging torrents of mud. Liguria is beset by natural disasters. The
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la collega, benché qui la chiamino “Aurelia” come l’antica
via consolare romana, altro non è se non un’invenzione
ottocentesca. Pure l’Aurelia, a un certo punto del suo tracciato, deve piegare all’interno, salire su, al Passo del Bracco, oltre 600 metri di quota, per tagliare fuori il punto più
impervio di questa piccola regione: le Cinque Terre.
In realtà, oggi una stradina arriva a Levanto, collega tra
curve e salite i piccoli borghi delle Cinque Terre (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore) e
scende sulla Spezia. Ma per mettere in comunicazione
questa zona col resto del mondo, gli ingegneri del Regno
d’Italia preferirono puntare sul meglio della tecnologia del
tempo: il treno, che ancora oggi passa sotto lunghe gallerie
e serve ognuno dei borghi. Oggi, dopo le frane che hanno
martoriato la Liguria e reso inagibile parte della famosa
Via dell’Amore (più propriamente, Sentiero Azzurro: la Via
è nata negli anni Settanta sfruttando commercialmente un
sentiero aperto negli anni Venti) vale la pena impigrirsi e
prendere i treni che numerosi passano di stazione in stazione. Occasioni per fare moto comunque non mancheranno:
per raggiungere Corniglia, l’unica Terra che non sporge
direttamente sul mare, bisognerà affrontare i 382 scalini
della Gradinata della Lardarina.
Scegliete, se potete, una giornata infrasettimanale, per
visitare le Cinque Terre. E se proprio si vuole fare trekking,
scegliete percorsi alternativi: l’anello di Monterosso, la via
dei Santuari fino a Vernazza, i sentieri di collina fino a
Riomaggiore. Dalla via dall’Amore fino all’Alta via delle
Cinque Terre: ci sono almeno 200 chilometri di sentieri, di
tutti i gradi di difficoltà, che si inerpicano fra fasce, foreste, terrazzamenti. Perché la ricchezza di questa zona non
sta nel mare in cui si specchia. Il mare venne dopo, per i
popoli di questa terra rustica. Le Cinque Terre sono prima
di tutto campagna. Fu nell’anno Mille che gli abitanti della
Val di Vara decisero di scavalcare la sottile montagna che
li separava dal Mediterraneo, finalmente libero da pirati e
invasori di ogni sorta grazie alla pace imposta da Genova.
Ma questi pendii inospitali, queste rocce nere in guerra
perenne coi flutti sono per scherzo del destino baciate dal
sole più dolce del Nord Italia. Discendenti degli Etruschi
della Lunigiana, sapienti vinificatori già secondo Petrarca,
gli abitanti hanno quindi modellato le colline per metterle
a vigneto. Dagli anni Settanta, piccole funicolari a motore
sono state impiantate in mezzo ai filari, per rendere il lavoro meno impervio. Anche il vino si chiama Cinque Terre,
un bianco secco di Bosco, Albarola e Vermentino. Passito
prende il nome di Sciacchetrà, dal dialetto sciaccà, schiacciare. Può costare fino a 60 euro a bottiglia, premio per la

only coastal route crossing the territory is known as the “Via
Aurelia”, thus creating confusion with the ancient Roman road
of that name further south, though in fact the Ligurian stretch
wasn’t built until the 19 th century. However, even the Aurelia at
one point is forced to head inland and climb over 600 metres
at the Bracco Pass, bypassing the most inaccessible area of the
region: the steep crumbling cliffs of Cinque Terre.
In actual fact now there’s a narrow road that winds its way
from Levanto to the five Cinque Terre villages (Monterosso,
Vernazza, Corniglia, Manarola and Riomaggiore) and from there
on to La Spezia. Originally though, this area was linked to the
outside world principally by train, thanks to the engineering
work carried out by the Kingdom of Italy. Still today, the best
way to get from one Cinque Terre town to another is by the
rail link through a series of long tunnels. You can also follow
the coastal footpath linking them all, though at the moment,
following the latest landslips that have done great damage
in Liguria and led to the closure of part of the famous “Via
dell’Amore” (or Lover’s Walk, also called “Sentiero Azzurro”:
this stretch became popular in the 1970s but the original path
opened in the 1920s), the regular stopping services on the
Genoa – La Spezia train line are the obvious means of transport. Otherwise you can get from one village to another by
foot, ferry or boat. If you do the hike to Corniglia, floating high
above the sea on a cliff top (the other four villages all lie on the
rocky shoreline), you’ll need to tackle the 382 rock-cut steps
forming the “Gradinata della Lardarina”.
It’s advisable to come to Cinque Terre on a weekday, when
it’s less crowded. Also, opt for some of the alternative walking
trails: the so-called “anello di Monterosso”, the Via dei Santuari
to Vernazza, the hillside walks as far as Riomaggiore. From
the Via dall’Amore to the Alta Via delle Cinque Terre there’s
at least 200 km of paths to choose from, some gentle and
others very challenging, winding through terraced vineyards
and dense foliage dotted with cacti and lemon trees. Indeed,
fishing was added later as a secondary occupation here. First
and foremost this is agricultural land. It was around the year
1000 that the inhabitants of the Val di Vara district decided to
cross the mountains separating them from the Mediterranean,
which was finally free from pirates and invaders thanks to the
peace imposed by Genoa. As it happens, these remote rugged
slopes of black rock are blessed with Northern Italy’s warmest
winter sun. Descendents of the Lunigiana Etruscans, expert
winemakers according to Petrarch, these early settlers turned
this into a wine-making area. In the 1970s the wine producers
introduced diesel-driven funiculars to carry the grape-laden
bins up and down the steep hillside. The wine called Cinque
Terre is a dry white made from the Bosco, Albarola and Vermentino grape varieties. The local sweet wine Sciacchetrà,
takes its name from a word in dialect, sciaccà meaning to press.
It can cost up to 60 euros a bottle, not only because of the
quality, but also reflecting the huge outlay and effort required
to produce this nectar of the gods.
Behind the gruff exterior, Ligurians are generally forthright and
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qualità, ma anche per l’enorme fatica e il denaro spesi per
coltivare questo nettare.
Il ligure è ruvido, ma onesto. In trattoria riceverete forse
meno sorrisi di quello che vi aspettereste in un contesto
così grazioso, ma la qualità sarà sempre alta. Il pesce, la
sopraffina cucina di terra, la focaccia, i gelati. È una cucina leggera, mediterranea, essenziale. Proprio per questo,
bisogna essere davvero sfortunati, per mangiare male alle
Cinque Terre. Nei paesi, tra le case color pastello, le gradinate e le vie ripide, i ritmi e le feste sono quelle dei borghi
appenninici. Processioni, sagre, feste patronali, in ogni stagione. Sulla Collina delle Croci di Manarola, c’è il presepio
luminoso di Mario Andreoli, costruito alle Cinque Terre
come il resto: poco per volta, mettendo in fila 15 mila lampadine. Oppure il presepe subacqueo di Vernazza, perché i
fondali marini qui sono interessanti quanto la terra emersa.
A maggio la festa dei limoni, a giugno quella dell’acciuga
fritta, e poi l’infiorata del Corpus Domini alla fine del mese.
A San Lorenzo le acque di Manarola vengono costellate di
lumi galleggianti, in autunno si festeggiano le noci.
La terra in cui si rifugiava Montale, ha atterrito Dante e fu
celebrata da Cervantes. Abbandonatevi nel suo abbraccio
verde e blu, sotto il sole dolce o nella sera profumata: in
fondo, purtroppo, ogni tre quarti d’ora ci sarà sempre un
treno pronto a riportarvi alla realtà.
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genuine people. You might get fewer smiles with your trattoria
service compared to other touristy parts of Italy, but the quality
more than compensates for this with “surf and turf” dishes,
focaccia and gelato. The local cuisine is typically Mediterranean
– light and simple. It doesn’t matter which eatery you opt for,
you’re unlikely to be disappointed at Cinque Terre. The glinting
turquoise water and pastel-coloured houses on tiny cliff-bound
inlets are the setting for Apennine festivals, processions, happenings and patron saints’ days, virtually all year round. On the
hillside at Collina delle Croci near Manarola you can see Mario
Andreoli’s illuminated outdoor nativity scene, assembled over
time at Cinque Terre and lit up by 15,000 light bulbs. Or the
underwater crib at Vernazza, because there are just as many
attractions here in and on the water as on land. May is the
month of the lemon festival, in June they celebrate fried anchovies and – at the end of the month – Corpus Christi and the
Infiorata festival when the streets are carpeted with flowers. In
August on the evening of San Lorenzo the waters at Manarola
are dotted with floating candles, while in autumn it’s the turn of
walnuts to be properly feted.
Cinque Terre is the place where the poet Eugenio Montale
sought refuge, Dante was awestruck and Cervantes found inspiration. Come and be enchanted by the trick of perspective and
sea mist whereby each town seems both distant and proximate,
connected by elements of colour and unearthly light with warm
sunshine, dazzling sea, lush tropical vegetation and the scent of
wildflowers: after all, unfortunately every 45 minutes there’s a
train waiting to whisk you back to reality.

Partenza da Civitavecchia dal 25 luglio al 2 agosto 2015
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Grimaldi Lines partners

Con Grimaldi Lines per ogni viaggio un vantaggio!

CONSORZIO SARDEGNA TURISMO
Vacanze in Sardegna
Holidays in Sardinia

G

rimaldi Lines ha confermato anche per il 2015 la partnership con il Consorzio Sardegna Turismo. Prenotando un
soggiorno presso le strutture ricettive aderenti al Consorzio
STS si potrà usufruire di tariffe agevolate sui collegamenti marittimi Civitavecchia/Porto Torres e Barcellona/Porto
Torres operati da Grimaldi Lines tra aprile e ottobre. L’agevolazione è del 15% sulle partenze di bassa stagione e del
10% sulle partenze di bassa e media stagione. Per ulteriori
informazioni sulla convenzione e per la prenotazione degli
hotel, camping o B&B associati al Consorzio STS si prega di
consultare il sito web www.sardegnaturismoservizi.it

Grimaldi Lines confirmed also for 2015 the partnership
with Consorzio Sardegna Turismo. By booking a stay in
one of the hotels of Consorzio TS you can enjoy special
rates on the Civitavecchia-Porto Torres and Barcelona-Porto
Torres maritime links operated by Grimaldi Lines between
April and October. The discount is of 15% on low season
departures and 10% on mid and high season departures.
For further information about partnership and hotels,
campings or B&B reservations please visit
www.sardegnaturismoservizi.it

VALMONTONE CARD
Lo shopping conveniente dentro e fuori l’Outlet!
Convenient shopping in and out of the Outlet!

V

almontone Outlet è il Factory Outlet Centre più frequentato d’Italia, con
oltre 180 negozi e alcuni tra i brand più rinomati del fashion e dello sportswear
italiano e internazionale. I prezzi sono scontati dal 30% al 70% tutto l’anno e
grazie alla Valmontone Card puoi accedere a promozioni, eventi e servizi esclusivi dedicati, durante e dopo lo shopping!
Scegliendo di viaggiare con Grimaldi Lines hai uno sconto del 10% sull’acquisto
dei collegamenti marittimi per Spagna, Grecia, Sardegna e Sicilia!

Valmontone Outlet (outside Rome) is the most visited Factory Outlet
Centre in Italy, with over 180 shops and some of the most famous Italian and
international fashion and sportswear brands.
Prices are discounted by 30% to 70% all year round, and thanks to the
Valmontone Card you can access to promotions, events and exclusive services,
during and after shopping acitivities!
By choosing to travel with Grimaldi Lines you have a 10% discount on the
maritime links to Spain, Greece, Sardinia and Sicily!
Scopri i dettagli della promozione su:
Find out the promotion details on:
grimaldi-lines.com & valmontoneoutlet.com
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With Grimaldi Lines advantages on every trip!

Viaggio con Vantaggio!

Travel with benefits!

Mondadori Card è la carta fedeltà, completamente gratu-

Mondadori Card is a free loyalty card that rewards

ita, 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 il tuo desiderio 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.

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 10% discount 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.

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.

Check booking conditions, terms of applicability and special promotions that
Grimaldi Lines grant 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:

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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Con Grimaldi Lines per ogni viaggio un vantaggio!
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.
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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 Grimaldi Lines Call Center at the number
+39 081496444.
*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 made 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 +39 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

With Grimaldi Lines advantages on every trip!

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

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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Grimaldi Educa è il progetto di

Grimaldi Educa is the Grimaldi

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.

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 section on the website www.
grimaldi-lines.com and discover all offers dedicated to
the educational universe!

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).
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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

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
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WelcomeOnBoard

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

Menu "à la carte"

Menu Restaurant CRUISE ROMA - CRUISE BARCELONA
ANTIPASTI
Salmone marinato al pepe rosa in grani
con crostini e fiocchi di burro
Ricottina di bufala con caponatina di verdure
Sottilissima di pomodoro con burrata
e filetto di acciuga
Antipasto Mare e Monti
PRIMI PIATTI
Linguine all’Astice
Pennette al filetto di pomodoro
Spaghetti scampi e gamberi
Risotto in crosta dello Chef
SECONDI PIATTI
Tagliata di Angus Argentino
Filetto di manzo al pepe verde
Pesce fresco al cartoccio
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
Dolce dello Chef
(Red velvet - Trilogy chocolate - Cocco Nocciola Soufflè al cioccolato)
Tagliata di frutta fresca
Ananas al naturale
Macedonia di frutta con gelato
Caffè
Caffé corretto
Grappe/Amari
Acqua 1lt
Coperto

STARTERS
euro
Marinated salmon with red pepper flakes
12,00
and toasted beans with butter
Buffalo milk ricotta with chopped eggplant
12,00
and celery
Tomatoes with Puglia curd cheese and anchovy 12,00
“Surf & Turf” Starter
FIRST COURSES
Lobster linguine
Pasta quills with fresh tomato
Scampi and shrimps spaghetti
Chef’s baked Risotto
SECOND COURSES
Steak slices of Argentinian angus
Fillet of beef with green pepper
Baked fresh fish
Fried fish
SIDE DISHES
Mixed salad
Baked fries
Chef' s side dish
CHEESES
Italian cheese platter with a selection
of preserves
DESSERT & FRUITS
Chef’s dessert
(Red velvet - Trilogy chocolate - Coconut
Hazelnut – Chocolate Sufflè)
Fresh fruit platter
Fresh pineapple
Fruit salad with icecream
Espresso Coffee
Liqueur coffee
Bitters/brandy
Water
Cover Charge

10,00
15,00
10,00
11,00
11,00
17,00
16,00
16,00
14,00
3,50
4,00
4,00
8,00
5,00
4,00
4,50
5,00
1,50
2,00
4,50
2,20
2,00

Vino /Wine List
BIANCO / White
Falanghina Campi Flegrei DOC 75cl
Muller Thurgau Trentino 75cl
Fiano IGT Salento 75cl
Vermentino di Gallura DOCG 75cl
Traminer DOC Friuli 75cl

euro
15,00
18,00
18,00
15,00
21,00

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

16,00
18,00
18,00
24,00

ROSÈ
Rosè dei Castelli Romani

15,00

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.

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

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
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.

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

183
32.534
21,30
570
34
409
3.200

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

211
31.730
32
1.380
202
151
1.950

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

euroCArGo VALenCiA

unità/units

euroCArGo nApoLi

1

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

178
33.825
18
1.500
1.000
400
50

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

3

176
37.726
20
4.500

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

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

1

175
21.357
18,5
400
1.940

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

unità/units

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

euroCArGo GenoVA

2

214
56,625
18,5
2.500

GrAnde LAGos

classe / class

5

176
38.650
20
4.600

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

2

4

236
31.600
20
5.700
1.800
40

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

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

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

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

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

5

292
57.255
17,5
1.262
2.940
2.000
420

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

Finnmerchant

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

Finnclipper

Finnmill

20

2.606
150
12

unità/units

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

1

193
23.235

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

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 Uusikaupunki
Naantali Helsinki
Långnäs
Kotka
Turku
Kapellskär
St. Petersburg
Ust-Luga
Paldiski

Aarhus
Malmö
Hull
Immingham

Tilbury

Travemünde
Lübeck

Rostock

Gdynia

Amsterdam
Zeebrugge
Antwerp

Trieste

El Ferrol

Santander Bilbao

Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia

Barcelona
Valencia

Salerno
Brindisi

Porto
Torres
Cagliari

Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Bar

Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Heraklion
Tripoli / Al Khoms

Benghazi

N

Mediterranean Short Sea

Baltic Short Sea

Adriatic Short Sea

Grimaldi Euro Med Network

Wallhamn

Rauma Uusikaupunki
Naantali Helsinki
Långnäs
Kotka
Turku
Kapellskär
St. Petersburg
Ust-Luga
Paldiski

Aarhus
Esbjerg
Hull
Immingham
Bristol
Tilbury
Portbury
Southampton

Cork

El Ferrol

Santander Bilbao

Travemünde
Lübeck
Emden Hamburg
Amsterdam
Zeebrugge
Flushing
Antwerp

Fos

Rostock

Gdynia

Monfalcone Trieste
Venice
Koper
Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia

Barcelona
Valencia

Malmö

Salerno
Brindisi

Porto
Torres
Cagliari

Setubal
Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Bar

Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Yenikoy
Derince
Gemlik
Izmir

Lattakia & Tartous
Limassol

Heraklion
Tripoli / Al Khoms

Mersin

Beirut & Tripoli
Haifa

Benghazi

Ashdod
Alexandria

N

EuroMed Network

Finnlines Network

Minoan Network

N

Jacksonville

Savannah

Norfolk

Baltimore

New York

Halifax

Zarate

Montevideo

Vitoria

Paranagua

Rio De Janeiro
Santos

Banjul

Dakar

Casablanca

Valencia

Genoa
Marseille

Cotonou
Lome
Lagos
Tema
Abidjan
Takoradi
San Pedro
Monrovia

Freetown

Conakry

Lisbon

Leixoes

Bilbao

Luanda

Pointe Noire

Port Gentil

Libreville

Douala

Salerno

Livorno
Civitavecchia

Emden Hamburg
Amsterdam
Antwerp

Rouen
Le Havre

Tilbury

Liverpool

Gothenburg

Bar
Gemlik

atlantic
network

Orari / Timetable
MP Civitavecchia > Barcelona

M Livorno > Barcelona
MP
M
MP Porto Torres > Barcelona*

Partenza / Departure

Arrivo / Arrival

Partenza / Departure

Arrivo / Arrival

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

22:15
22:15
22:15
22:15
22:15
22:15
18:00
23:59
18:00
23:59
06:30
06:30

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

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

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

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

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

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

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Martedi
Venerdi
Domenica
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
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
23:59
23:59
23:59
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
18:00
18:00
18:00
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
Giovedi
Giovedi
Sabato
Martedi
Giovedi
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
06:00
02:00
22:30
22:00
06:00
02:00
22:00
17:45
23:55
20:00
22:00
22:30
19:30
19:30
19:30
19:30
22:30
23:59
21:00
10:00
10:00
18:00
21:00
10:00
10:00
18:00
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
12:00
Genoa > Catania
14:00
08:00
12:00
01:30
Livorno > Catania
12:00
07:30
04:00
Malta > Catania
06:00
04:00
06:00
10:30
Salerno > Catania
08:30
08:30
08:30
08:30
10:30
22:00
Patras > Catania
07:00
Genoa > PALERMO
13:00
13:00
07:00
19:00
LIVORNO > PALERMO
23:59
23:59
19:30
12:00
Brindisi > Catania
16:00
07:00
13:00
ravenna > Catania
18:00
09:00
16:45
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
Martedi
Martedi
Mercoledi
Venerdi
Sabato
Martedi
Mercoledi
Sabato
Domenica
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Martedi
Giovedi
Domenica
Lunedi
Mercoledi
Venerdi

12:00
23:00
23:59
20:00
23:59
17:00
12:00
10:00
17:00
12:00
16:00
12:00
12:00
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
02:00
23:00
23:00
20:00
20:00
01:00
01:00
07:00
07:00
19:45
21:30
15:00
19:30
22:00
12:00
12:00
15:00
18:30

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

22:30
09:30
15:00
13:00
19:00
19:00
15:00
13:00
09:00
21:00
22:00
18:15
18:00
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
22:00
23:59
23:59
08:00
08:00
23:59
23:59
09:00
09:00
13:30
17:00
10:30
13:30
17:00
08:00
09:00
13:00
18:00

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

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

Martedi
Venerdi
Domenica
Martedi
Venerdi
Domenica

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

Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Mercoledi
Sabato
Lunedi

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

Domenica
Domenica
Mercoledi
Venerdi

17:45
23:59
20:00
22:00

Linee
Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato

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

Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato

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

Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato

21:00
22:00
18:15
18:00

*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
MP Savona > Barcelona
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

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
Lunedi
23:59
Mercoledi 20:00
Sabato
17:00
Martedi
12:00
Giovedi
05:00
Sabato
17:00
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

23:00
20:00
01:00
07:00
17:00
12:00
23:00
01:00
11:30

Linee tUniSia / tUniSia LineS
Sabato
22:30
tUnis > genoa
Martedi
14:30
Sabato
22:30
tUnis > livorno
Martedi
14:30
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
Lunedi
06:00
Giovedi
10:00
Sabato
06:00
Lunedi
06:00
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
Lunedi
16:00
Giovedi
12:00
Sabato
12:00
Lunedi
16:00
Sabato
12:00

Arrivo / Arrival
Mercoledi 12:00
Sabato
08:00
Lunedi
12:00
Giovedi
01:30
Martedi
07:30

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

Sabato
Mercoledi
Sabato
Martedi
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Venerdi
Domenica

13:00
07:00
23:59
19:00
14:00
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
Martedi
Martedi
Martedi
Lunedi
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Venerdi
Domenica
Venerdi
Venerdi
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
02:00
02:00
02:00
17:00
22:00
17:00
17:00
17:00
01:00
17:00
17:00
01:00
09:30
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
Giovedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato
Sabato
Sabato
Martedi
Martedi
Sabato
Sabato
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
13:00
22:00
12:00
13:00
08:30
13:00
18:00
18:00
19:00
09:00
09:00
10:30
10:30
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 Brindisi > Patras

M
M
M
M

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

MP
MP
M
M
M
M

trieste > Patras
trieste > igoUMenitsa
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
23:59
Lunedi
23:59
Patras > genoa
Domenica 23:59
Lunedi
23:59
Patras > Catania
Sabato
17:00
Lunedi
23:59
Patras > livorno
Martedi
19:30
Giovedi
13:00
Patras > ravenna
Mercoledi 12:00
Giovedi
22:30
Giovedi
22:00
Domenica 13:00
Sabato
23:00
Lunedi
11:00
Domenica 12:00
Martedi
13:00

Sabato
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Giovedì

13:00
13:00
13:00
06:00
13:00
08:00

Lunedi
Lunedi
Martedì
Martedì
Martedì
Martedì

11:00
22:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Patras > trieste
igoUMenitsa > trieste
Bar > genoa
Bar > livorno
Bar > Catania
Bar > salerno
Trieste
Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia

Lunedi / Monday
Martedi /Tuesday
Mercoledi / Wednesday

Barcelona

Giovedi /Thursday

Valencia

Venerdi / Friday

Salerno
Brindisi

Porto
Torres
Cagliari

Sabato / Saturday
Domenica / Sunday

Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Bar

Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Heraklion

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

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

Salerno

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

Savona

tangier

GATE 3

Autovetture

Percorso Bus

tunis

Anno XII - N° 1

G RIMALDI M AGAZINE

Barcellona
In viaggio sul Montjuic
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