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Gentile Cliente,
per MOBY, TIRRENIA e TOREMAR la vostra sicurezza, salute e comfort sono la nostra prima
preoccupazione, e in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo vogliamo
rassicurarvi che portiamo avanti il nostro lavoro con i più alti standard di sicurezza e salute.
Continuiamo a seguire l'evolvere della situazione riguardante l'epidemia COVID-19, seguendo le
direttive internazionali, europee e del nostro paese. Fin dalla dichiarazione dello stato di
emergenza abbiamo avviato tutte le procedure di sicurezza in coordinamento con i responsabili
dell'emergenza sanitaria nazionale, continuando a garantire la mobilità via mare verso tutte le
maggiori isole del nostro paese.
Inoltre ci rendiamo conto che si necessiti di una maggiore flessibilità nel programmare le vacanze
future nell'incerta ottica di come evolverà questa situazione nei prossimi mesi.
In quest'ottica garantiremo quindi:



l'eliminazione delle penali di variazione in caso di modifica del biglietto;
in caso di rinuncia al viaggio, sarà riconosciuto un bonus dell'intero importo del biglietto
originario, da utilizzare entro il 31/12/2021.

Qui di seguito alcune informazioni utili per navigare durante questo periodo:
TRASPORTO PER LA SARDEGNA
A seguito del decreto del 14 Marzo 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in
concerto con il Ministero della Salute, ha disposto il blocco del transito dei passeggeri da e per la
Sardegna fino al 25 Marzo 2020.
Leggi qui il decreto completo
Chi può raggiungere la Sardegna?
La Regione Autonoma della Sardegna, a valle del decreto emanato dal Governo ha richiesto che
tutti i passeggeri che vogliono raggiungere la Sardegna, dovranno richiedere autorizzazione alla
Regione Sardegna compilando la richiesta online entro 48 ore dalla partenza.
Solo le biglietterie portuali potranno emettere il titolo di viaggio, dopo aver veriicato la congruità
della documentazione presentata.
Scarica il modulo da compilare
Cordiali Saluti, Achille Onorato, CEO Moby
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