Traghetti per Sicilia, Sardegna,
Spagna, Marocco, Tunisia e Albania.

SICILIA

LA PIÙ GRANDE ISOLA ITALIANA

TANGER

È qui che il Mediterraneo regala paesaggi, profumi e sapori unici che sola una terra intensa
come la Sicilia può racchiudere. Innumerevoli sono i suoi tesori: naturalistici, architettonici,
storici e artistici. Un territorio così vasto e ricco di meraviglie che è quasi impossibile fare
una selezione dei luoghi, dei siti e dei monumenti più belli, che meritano di essere visitati
tutti almeno una volta.

La bellezza del suo mare, le ceramiche di Caltagirone e i cannoli sono
solo alcuni assaggi di questa meravigliosa isola.

COME RAGGIUNGERLA
SCOPRI TUTTE LE LINEE PER LA SICILIA
DALL’ITALIA
GENOVA

SÈTE

.......................................................................................

Frequenza: giornaliera

21h
14h

...........................................................

Frequenza: 1 volta a settimana
(3 volte in alta stagione)

BARCELONA
CIVITAVECCHIA
P.TORRES

BARI
OLBIA

NAPOLI

.........................................................................................

11h

DURRËSFrequenza:

giornaliera
(prevista doppia corsa in alta stagione)
...........................................

14h e 30’

Frequenza: 4 volte a settimana (solo bassa stagione)
PALERMO

T.IMERESE

TUNIS

DALLA TUNISIA
TUNISI - PALERMO ............................................................................................. 12h
Frequenza: 1 volta a settimana

MARSAXLOKK

SARDEGNA

INCONTAMINATA PERLA DEL MEDITERRANEO

Aspra e dolce allo stesso tempo, la Sardegna regala tradizione, storia e meravigliosi contrasti naturali. La bellezza della montagna con i suoi boschi rigogliosi si alterna a piccole zone
TANGER
desertiche fino ad arrivare al suo mare di smeraldo con la sua sabbia bianchissima. Tra le
sue meraviglie si annoverano i complessi nuragici, monumenti unici al mondo che risalgono
all’Età del Bronzo e che si possono ammirare in tutta l’isola.

Case e palazzi dai colori accesi, mare cristallino e tradizione millenaria
fanno di quest’isola un posto unico.

NADOR

COME RAGGIUNGERLA
SCOPRI TUTTE LE LINEE PER LA SARDEGNA
DALL’ITALIA
GENOVA - PORTO TORRES .......................................................................................12h e 30’

GENOVA

SÈTE

Frequenza: 3/4 volte a settimana (solo in estate)

GENOVA - OLBIA ...........................................................12h e 30’
Frequenza: 3/4 volte a settimana (solo in estate)

BARCELONA
CIVITAVECCHIA
P.TORRES

BARI
OLBIA

NAPOLI

PALERMO

T.IMERESE

TUNIS
MARSAXLOKK

DURRËS

MAROCCO

UN LUOGO CHE È UN VIAGGIO NEI SENSI

Visitare questo paese è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi: dai sapori e odori delle
mille spezie, ai colori accesi e vividi che caratterizzano tessuti e ceramiche tipiche. Imperdibili le sue affascinanti città con il caratteristico brulicare dei mercati locali, magico il profondo silenzio del deserto dell'Africa del Nord.

Suggestive architetture, rally nel deserto e coloratissimi mercati di
spezie rendono questo luogo una meraviglia da assaporare con gli occhi.

COME RAGGIUNGERLO

SCOPRI TUTTE LE LINEE PER IL MAROCCO
DALL’ITALIA
.......................................................................

GENOVA

SÈTE

53h e 30’

Scalo a Barcellona
Frequenza: 1/2 a settimana

DALLA SPAGNA
BARCELONA

.....................................................................

CIVITAVECCHIA

28h e 45’

Frequenza: 1/2 volte a settimana

P.TORRES

BARI
OLBIA

.....................................................................

DURRËS

31h

NAPOLI
Frequenza:
1/2 volte a settimana

(3/4 in alta stagione)

DALLA FRANCIA

TANGER

PALERMO

T.IMERESE

.......................................................................................................

42h

Frequenza: 1/2 volte a settimana

NADOR
TUNIS

..............................................................................................................

MARSAXLOKK
Frequenza:
1 volta a settimana

38h

TUNISIA

IL FASCINO MILLENARIO
DI UN PAESE TRA MARE E DESERTO

TANGER

La bellezza di questo paese si respira attraverso una combinazione di sapori, colori e
profumi. Un mix di storia e cultura che si percepisce in ogni dove: visitando le medine e i
souk, caleidoscopici mercati in cui trovare spezie e manufatti tipici, o ammirando le
architetture islamiche o attraversando il deserto del Sahara, affascinante e misterioso.

Ceramiche variopinte, strade e palazzi al centro delle medine,
escursioni nel deserto sono alcune delle sue tante meraviglie.

COME RAGGIUNGERLA
SCOPRI TUTTE LE LINEE PER LA TUNISIA
DALL’ITALIA
GENOVA

SÈTE

...................................................................................................

24h

Frequenza: 2/3 volte a settimana
.......................................................................

BARCELONA

P.TORRES

BARI
OLBIA

NAPOLI

PALERMO

T.IMERESE

TUNIS
MARSAXLOKK

28h

Scalo a Palermo
Frequenza: 1 volta a settimana

CIVITAVECCHIA

.............................................................................................

DURRËS
Frequenza: 1 volta a settimana

12h

NAVIGHIAMO INSIEME DA OLTRE 25 ANNI.
Grandi Navi Veloci è una delle principali compagnie di navigazione italiane operanti nel settore del cabotaggio
e del trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo.
Nata nel 1992, opera collegamenti marittimi in Sicilia, Sardegna, Spagna, Marocco, Tunisia, Albania e Malta.
I traghetti GNV sono dotati di tecnologie all’avanguardia e di una vasta gamma di servizi destinati al passeggero.
Nel 2018 GNV festeggia 25 anni di attività nel Mar Mediterraneo.

LA SISTEMAZIONE GIUSTA PER TE.

POLTRONA

CABINA

CABINA ACCESSO ANIMALI

SUITE

PIANO BAR

WIFI

INTRATTENIMENTO PER TUTTI.

SHOPPING

CINEMA

I NOSTRI SERVIZI DI BORDO
Le navi GNV ti permettono di viaggiare con tutti i comfort: poltrona, cabina o suite a seconda delle tue
esigenze, sono le diverse modalità con cui puoi trascorrere la traversata, anche in compagnia del tuo
amico a quattro zampe.
Comodità sì, ma con gusto: pizzeria, self-service e bar, sono infatti disponibili a bordo. Inoltre sulle
navi con destinazione Marocco e Tunisia potrai goderti un ricco menù Halal oltre a concederti un
momento di raccoglimento nella nostra sala preghiera.
Goditi il viaggio attraverso le tante forme di intrattenimento, pensate anche per i più piccoli: shopping,
cinema e piano bar, servizi di animazione e area giochi dedicata. Insomma su GNV tutta la famiglia
viaggia serena.
In più, con GNV sei sempre connesso con le persone intorno a te o con tutto il tuo mondo, grazie
al wi-fi di bordo.

A TAVOLA È BELLO SCEGLIERE.

RISTORANTE

SELF-SERVICE

BAR

PER I BAMBINI È UN DIVERTIMENTO!

AREA GIOCHI

ANIMAZIONE (solo mesi estivi)

GENOVA

SÈTE

BARCELONA
CIVITAVECCHIA
P.TORRES
OLBIA

BARI

DURRËS

NAPOLI

TANGER

PALERMO
T.IMERESE
NADOR
TUNIS
MARSAXLOKK

COLLEGAMENTI DA E PER SICILIA, SARDEGNA, SPAGNA, MAROCCO, TUNISIA E ALBANIA.

SICILIA

SARDEGNA

MAROCCO

TUNISIA

Info e prenotazioni: www.gnv.it • 010.20.94.591 • info@gnv.it

