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Sncm Italia è la filiale italiana della
compagnia marittima di bandiera
francese SNCM Ferryterranee. I
nostri uffici di Milano sono l’unica
sede ufficiale e autorizzata presente
in Italia.

Assicuriamo tutto l’anno i
collegamentimarittimiall’internodel
bacino del mediterraneo coprendo
le tratte da e verso Algeria, Corsica,
Francia, Italia, Marocco, Sardegna,
Spagna e Tunisia e le traversate tra
Inghilterra, Irlanda, Scozia, Francia Belgio e Olanda offrendo, complessivamente, più di
50 rotte personalizzabili su cui applichiamo promozioni e riduzioni 365 giorni l’anno.
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a
Corsic

Dal continente:
Marsiglia
Nizza
Tolone

Dalla Sardegna:
Porto Torres

Alla Corsica:
Ajaccio
Bastia
Calvi
Ile Rousse
Porto Vecchio
Propriano

LaCorsicaèlaquartaisolaperestensionedelMediterraneo
(dopo Sicilia, Sardegna e Cipro). È separata dalla Sardegna
dalle Bocche di Bonifacio ed è caratterizzata dalla folta
vegetazione mediterranea che riempie ed adorna la
massiccia catena montuosa da cui è attraversata. Il suo
territorio, ricco di storia,
viene ricordato come patria
natia di Napoleone Bonaparte
che nacque ad Ajaccio nel 1769,
un anno dopo l’occupazione, da
parte del Regno di Francia, dei
territori corsi. Per oltre 4000 anni
l’isola è stata crocevia di rotte e di
popoli che hanno contribuito a
svilupparne la storia che risulta così
essere affascinante e complessa.

Durata Traversata

10 / 12 ore circa (MRS)
6/7.30 ore circa (NIZ)
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Periodicità
Tutti i giorni
Tutti i porti
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Dal continente:
Marsiglia

Dalla Corsica:
Ajaccio
Propriano

Alla Sardegna:
Porto Torres

Durata Traversata
15 ore circa (MRS)
3.30 ore circa (COR)

Periodicità

Semplicemente incantevole, questo è tutto quello che
chiunque ci sia stato può affermare senza timori. Benché
costituzionalmente faccia parte a tutti gli effetti dello
stato Italiano il suo statuto speciale le garantisce ampia
autonomia amministrativa e, grazie alla tradizione storica
e culturale che ancora oggi
la anima profondamente,
si connota come un’esperienza
unica nel proprio genere. Scegliete
una delle nostre migliori navi
per cominciare, fin da subito, ad
assaporare il gusto di questa terra.
Arrivando a Porto Torres potrete
scegliere se dirigervi verso la vicina
Costa Smeralda o se scendere
verso la parte meridionale dell’isola
per scoprire l’entroterra.

2/3 volte a settimana
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Dall’Europa:
Calais
Zeebrugge
Rotterdam
Dublino

All’Inghilterra:
Dover
Hull
Liverpool

Durata Traversata

1.30 ore circa (Calais-Dover)

Periodicità

Ogni 90 minuti circa

Grazie alla partnership con la compagnia P&O Ferries
possiamo offrirvi la traversata a prezzi davvero stracciati.
Ogni giorno 23 partenze diverse vi permetteranno di
raggiungere l’isola anglosassone partendo dal porto di
Calais e arrivando a Dover, a poco più di un’ora d’auto da
Londra. Arrivando su una
delle quattro navi della
flotta potrete ammirare le
famose bianche scogliere di
Dovereassaporareitoniverdidelle
campagne inglesi. A bordo potrete
usufruire di tutti i migliori comfort
come i ristoranti, i bar, i duty free
(dove potrete trovare cioccolata,
profumi, cosmetici, sigarette,
alcolici e altri generi d’uso detassati
come negli aeroporti) e, tra gli altri,
le ampie aree gioco riservate ai
bambini.

5

Scozia

Dall’Irlanda:
Larne

Alla Scozia:
Troon
Cairnryan

Se quello che cercate è una vacanza all’insegna del
relax e della scoperta di spazi meravigliosi, la Scozia è la
vostra meta ideale. Fondata originariamente dai Celti,
attualmente la Scozia gode di uno statuto speciale che le
permette una discreta autonomia dal Regno Unito: ha un
proprio parlamento, anche
se con funzioni limitate,
una propria chiesta e un sistema
scolastico autonomo. La capitale,
Edimburgo, è la seconda città del
Regno Unito più visitata dai turisti
e le sue parti storiche sono state
dichiarate patrimonio dell’umanità
da parte dell’Unesco. L’intero
territorio scozzese è disseminato di
Castelli e insediamenti mozzafiato
che meritano, almeno una volta
nella vita, di essere visitati.
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a
Irland

Dal Regno Unito:
Liverpool
Cairnryan
Troon

All’Irlanda:
Dublino
Larne

L’Irlanda è conosciuta in tutto il mondo come patria di
grandi scrittori come J. Joyce, G. B. Shaw, Oscar Wilde,
Yeats, Beckett e Swift (solo per citarne alcuni) ma deve la
sua fama anche alla musica folk e alla birra Guiness.
Chi la visita per la prima volta non può farsi mancare un
giro nell’entroterra alla
scoperta del caratterstico
verde smeraldo delle colline,
un’escursione sulle isole Aran e la
vista mozzafiato delle scogliere di
Moher. Per chi pernotta almeno
una notte a Dublino d’obbligo il
passaggio a Temple Bar, il quartiere
dei locali, dove è iniziata la carriera
musicale degli U2. Oltre a Dublino,
merita una visita anche la cittadina
di Galway, sul versante oceanico,
piccola ma estremamente viva.
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Algeri

Dall’Europa:
Marsiglia
Alicante

All’Algeria:
Algeri
Annaba
Bejaja
Oran
Skikda

Durata Traversata
20/24 ore circa

Periodicità

La Repubblica Democratica Popolare di Algeria, più
comunemente conosciuta come Algeria, è uno degli stati
del Nord Africa di area Maghrebina toccato dai territori
del deserto del Sahara. Grazie alla partnership con Algerie
Ferries (ENTMV) Sncm Italia garantisce collegamenti con
i suoi principali porti 365
giorni l’anno a prezzi scontati
e offerte imperdibili dandovi la
possibilità di arrivare ad Algeri,
Annaba, Bejaja, Orano e Skikda
partendo comodamente da
Marsiglia e Alicante. La capitale,
Algeri, rappresenta un’esperienza
isolata rispetto all’intero territorio.
La sua particolare eccentricità la
contraddistingue totalmente dagli
altri insediamenti della Repubblica.

4 volte a settimana
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Dall’Europa:
Genova
Sete

Al Marocco:
Tangeri
Nador

Durata Traversata
48 ore circa (GEN)
42 ore circa (SET)

Periodicità

2 volte a settimana

Il Marocco (in arabo Al-Mamlaka al-Maghribiyya ovvero
“regnodell’occidente”)èunostatodell’Africasettentrionale,
nella parte occidentale della regione del Maghreb. Il suo
nome deriva dalla capitale, Marrakech. La particolare
posizionegeografica dello stato offre ai turisti la possibilità di
scegliere tra diversi paesaggi.
Grazie alla partnership con
GNV, Sncm Italia è in grado di
assistere completamente i propri
clienti dalle fasi preliminari di
prenotazione dei posti sulla nave
al pagamento di acconti e saldi,
fino all’emissione del biglietto.
Regolarmente colleghiamo i
principali porti marocchini di
Tangeri e Nador da Italia e Francia
con partenze da Genova e Sete.
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a
Tunisi

Dal continente:
Nizza
Marsiglia
Tolone

Porti Corsi:
Bastia
Ile Rousse
etc etc

Durata Traversata
18/22 ore circa

La Repubblica Tunisina (in arabo al-Jumhūriyya alTūnusiyya), più semplicemente conosciuta come Tunisia
è uno stato del Nord Africa affacciato interamente sul
Mediterraneo. Il suo nome, secondo una tradizione,
sembraaveroriginedallalinguaBerberachesignificherebbe
“promontorio” o, più
plausibilmente, “luogo dove
passare la notte”. Grazie alla
partnership con la compagnia di
bandiera tunisina Cotunav Tunisia
Ferries, Sncm Italia vi trasporta
tutto l’anno a Tunisi, imbarcandovi
a Genova o a Marsiglia, con la
possibilità di scegliere tra diverse
navi e servizi comfort.

Periodicità

3/7 partenze a settimana
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Corsica
Sardegna
Sicialia
Spagna
Tunisia
Algeria
Marocco
Tunisia
Inghilterra
Scozia
Irlanda
Isole Anglo-Normanne
Svezia
Finlandia

Per tutte le altre destinazioni abbiamo attivato un Ferry
Center europeo capace di prenotare qualsiasi traghetto
per qualsiasi destinazione. Per avere un preventivo senza
impegno o per conoscere letrattevisita www.sncmitalia.it/
ferry-center/ e compila il modulo di richiesta.
Riceveraileinformazionidicui
hai bisogno comodamente
nella tua casella di posta.
Grazieallacollaborazionedipartner
internazionali possiamo assicurare
una copertura completa del bacino
europeo dei traghetti offrendo
semprelamiglioretariffadisponibile
sul sistema di prenotazioni.
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Sncm Italia Srl - Via tagliamento, 3 - 20139 Milano
Tel 02 552 315 92 - Fax 02 936 616 49
info@sncm.it - www.sncm.it

