GRIMALDI IMPIEGA LE PIÙ BELLE NAVI DEL MEDITERRANEO
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SUL COLLEGAMENTO RO-PAX LIVORNO-OLBIA
Con l’arrivo della Cruise Sardegna e della Cruise Europa,
maggiore capacità di trasporto e viaggi ancora più confortevoli

Napoli, 30 Gennaio 2021: Prosegue la campagna “GRIMALDI loves SARDEGNA” che mira a
consolidare ulteriormente la presenza della compagnia partenopea nell’Isola e a rendere
quest’ultima il centro di una fitta rete di collegamenti efficienti per il trasporto di passeggeri e
merci. Dopo il recente lancio della linea ro-pax Palermo-Cagliari, il Gruppo Grimaldi annuncia il
potenziamento del collegamento ro-pax Livorno-Olbia: nella seconda metà del mese di
febbraio saranno impiegate sulla linea i moderni, confortevoli e capienti cruise ferry Cruise
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Sardegna e Cruise Europa, che permetteranno non solo di elevare ulteriormente la qualità del
servizio, ma anche di offrire una maggiore capacità per il trasporto di passeggeri e merci.
Le unità gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa battono bandiera italiana, sono lunghe 225
metri e possono raggiungere una velocità di crociera di 27,5 nodi. Ognuna delle unità può
accogliere 2.850 passeggeri e 215 auto al seguito, nonché 3.050 metri lineari di carico rotabile,
equivalenti a circa 185 trailer.
Ogni nave è dotata di 413 cabine di diverse tipologie (interne, esterne, junior suite e owner suite)
per un totale di 1.260 posti letto, tutte con aria condizionata e servizi privati, alcune attrezzate
per i passeggeri a mobilità ridotta e per gli animali domestici che viaggiano al seguito. A
disposizione degli ospiti ci sono anche 547 comode poltrone reclinabili, di cui 115 di tipologia
“superior”.
Con l’arrivo della Cruise Sardegna e della Cruise Europa sulla linea Livorno-Olbia, il Gruppo
Grimaldi incrementerà significativamente la capacità di trasporto a disposizione della sua
clientela. In un solo viaggio tra i due porti, la compagnia potrà infatti trasportare oltre 1.000
passeggeri, 120 auto e 65 trailer in più rispetto a quanto garantito finora, il tutto a vantaggio non
solo della clientela ma anche dell’ambiente.
Numerosi sono, inoltre, i servizi offerti a bordo della Cruise Sardegna e della Cruise Europa,
tutti allestiti con gli stessi elevati standard delle navi da crociera. Essi includono ristoranti à la
carte e self-service, caffetterie, discoteca, centro benessere, palestra, piscina, negozi, sala
conferenze per 300 persone, sala videogiochi, area attrezzata per bambini.

Data la rilevanza della linea, strategica per collegare la Sardegna non solo all’Italia CentroSettentrionale ma anche all’Europa Centrale, il Gruppo Grimaldi garantisce ai suoi clienti che
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viaggiano o trasportano merci tra Livorno ed Olbia un servizio regolare, frequente ed efficiente. Il
sabato e la domenica la compagnia offre una partenza serale da entrambi i porti, mentre dal
lunedì al venerdì la frequenza dei collegamenti raddoppia con l’aggiunta di una partenza al
mattino sia da Livorno che da Olbia. Inoltre, da giugno a settembre, il Gruppo garantirà da
entrambi i porti due partenze al giorno, una al mattino ed una alla sera, sette giorni su sette.
“Con l’impiego della Cruise Sardegna e della Cruise Europa sulla linea Livorno-Olbia andiamo
incontro alla domanda sempre crescente di collegamenti affidabili, regolari e competitivi tra la
Sardegna ed il Continente, incrementando al tempo stesso la qualità dei servizi che offriamo ai
nostri clienti che viaggiano da e verso l’isola”, ha affermato l’Amministratore Delegato del
Gruppo Emanuele Grimaldi. “Come già annunciato, quest’anno la Sardegna sarà al centro di
numerose iniziative che puntano a potenziare la nostra presenza sul territorio sardo e a
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rafforzare la continuità territoriale col Continente e non solo”.
Con questa novità, il Gruppo Grimaldi migliora ulteriormente la sua variegata offerta di servizi
marittimi da e per la Sardegna, che oltre alla linea Livorno-Olbia include gli storici collegamenti
Civitavecchia-Porto Torres e Barcellona-Porto Torres ed altri servizi regolari misti per merci e
passeggeri quali Civitavecchia-Olbia, Salerno-Cagliari e Palermo-Cagliari, nonché numerosi
servizi destinati al trasporto esclusivo di merci che collegano Porto Torres con Genova e Cagliari
con Genova, Livorno e Valencia/Sagunto.

Per ulteriori informazioni:
Gruppo Grimaldi Rel. Esterne: Paul Kyprianou Ph: 081/496246, Mob: 3204076539 Email: kyprianou.paul@grimaldi.napoli.it
Il Gruppo Grimaldi ha sede a Napoli e controlla una flotta di oltre 130 navi ed impiega circa 16.000 persone. Facente capo alla famiglia
Grimaldi, il Gruppo è una multinazionale operante nella logistica, specializzata nelle operazioni di navi roll-on/roll-off, car carrier e
traghetti. Comprende sei compagnie marittime, ovvero: Grimaldi Deep Sea, operante nel trasporto merci rotabili e container sulle rotte
atlantiche e tra il Mediterraneo e l’Africa Occidentale; Grimaldi Euromed, specializzata nel trasporto merci rotabili in Europa e nelle
Autostrade del Mare e nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo con il brand Grimaldi Lines; Atlantic Container Line, che gestisce
collegamenti container e rotabili tra Nord America e Nord Europa; Malta Motorways of the Sea, società armatoriale; Minoan Lines,
gestisce servizi di cabotaggio greco per merci e passeggeri; Finnlines, operante nel trasporto merci e passeggeri nel Mar Baltico e del
Nord.
I collegamenti marittimi sono il fulcro di una catena logistica molto più avanzata, di cui fanno parte numerosi terminal portuali e società
di trasporto su strada. I 22 terminal portuali di proprietà/gestiti dal Gruppo Grimaldi sono dislocati in 12 paesi nel mondo: Italia
(Salerno, Monfalcone, Civitavecchia, Catania, Gioia Tauro, Savona, Palermo e Livorno), Spagna (Barcellona, Valencia e Sagunto),
Germania (Amburgo), Svezia (Wallhamn), Finlandia (Turku ed Helsinki), Danimarca (Esbjerg), Irlanda (Cork), Belgio (Anversa), Egitto
(Alessandria), Camerun (Douala), Nigeria (Lagos), Benin (Cotonou). Alcuni di questi terminal sono attrezzati con capannoni e centri
P.D.I. (Pre-Delivery Inspection centre) ed officine per il trattamento delle auto nuove prima della loro consegna ai concessionari.

