
Il circuito “Ciao Campeggio” (nome e logo registrato e depositato) è 

l’iniziativa ideata da Confedercampeggio nel 2000 per andare incontro 

alle esigenze dei propri iscritti. 

Vi aderiscono organizzazioni e so-

cietà che inten-

dono beneficiare 

il socio Confe-

dercampeggio.  

 

L’adesione è gratuita. 

Il socio che si reca nelle Aree di So-

sta e nei Campeggi convenzionati, 

grazie alla Tessera Confedercam-

peggio ha diritto a sconti ed agevo-

lazioni. Le strutture convenzionate 

sono facilmente riconoscibili da una 

vetrofania riproducente il logo 

“Ciao Campeggio” e l’anno di validità e vengono pubblicizzate sul sito 

www.ciaocampeggio.it e  attraverso  la news “Fuoco di Campo”.                                              
(continua a pag.2) 

La Confederazione Italiana Campeggiatori 

offre per la prima volta a tutti i propri 

iscritti e familiari una polizza di assistenza 

gratuita che rende disponibile la massima 

assistenza e soccorso in caso di necessità 

durante il campeggio. 

Un vantaggio importante che permette di 

avere sempre un aiuto concreto soprattutto 

quando ci si trova in situazioni di emergenza. 

Tutte le garanzie della polizza sono gestite da 

UniSalute, la Compagnia del gruppo Unipol 

specializzata in assistenza sanitaria che da 20 

anni si occupa esclusivamente della protezio-

ne della salute. La polizza è davvero comple-

ta e comprende tante garanzie utili sia in Ita-

lia che all’estero. 

 

 Parliamo di … 

 Più assistenza al  

    Socio 

 ACI per i campeg-

giatori 

 Convenzione FIAT 

N. 1 
MAR 2016 

http://www.ciaocampeggio.it


(continua da pag.1) 

Inoltre, per favorire la loro conoscenza e agevo-

lare il contatto diretto fra i nostri soci e queste 

strutture, annualmente in occasione delle rasse-

gne espositive, alle quali la Confedercampeggio 

presenzia, curiamo in un apposito stand la par-

tecipazione di Campeggi ed Aree di Sosta ade-

renti al circuito. Il circuito cresce ogni anno ed 

ha superato i confini dell’Italia arrivando a coin-

volgere imprenditori attivi in Bavaria/Germania, 

Carinzia/Austria, Croazia, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Lituania, Montenegro, Portogallo, 

Slovenia, Spagna, Ungheria.   Proprio il crescente 

interesse degli operatori e dei nostri Soci ci im-

pone di frequente una riorganizzazione e/o ri-

strutturazione del sito web e del materiale infor-

mativo.  Anche con “Ciao Campeggio”, la Con-

federcampeggio si dimostra al fianco dei cam-

peggiatori, nella pratica del turismo campeggi-

stico o itinerante, prescindendo dal mezzo ri-

creazionale utilizzato.  

Info: segreteria@federcampeggio.it   - pubblicazio-

ni@federcampeggio.it   - tel. 055/882391 

La Tessera Confedercampeggio comprende anche la “Camping Card 

International”, che nata nel 1934,risulta essere sempre la più diffusa ed 

apprezzata card internazionale.  Confedercampeggio, dopo la Francia 

ed il Giappone, è stata la terza Organizzazione al mondo ad essere 

autorizzata dalla F.I.C.C. e dall’A.I.T./F.I.A. a distribuire la propria 

tessera con valenza internazionale. Oggi, in Italia, la “Tessera Confe-

dercampeggio” oltre agli sconti in una serie di campeggi, permette di  

usufruire agevolazioni  tariffarie anche nei seguenti settori: 

mailto:segreteria@federcampeggio.it
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Anche nel 2016 i soci Confedercam-
peggio potranno acquistare o rinnova-

re le tessere ACI Gold e ACI Sistema 
a tariffe scontate. 

Potranno associarsi presso il punto 
ACI più vicino oppure online colle-
gandosi ad ACI esclusivamente dai siti 
www.federcampeggio.it, 
www.ciaocampeggio.it  

 
Basterà cliccare sui banner in home 
page per accedere alla pagina dedicata 
alle tessere e scegliere fra ACI Gold e 
ACI Sistema. Per vedersi riconosciuto 
lo sconto è necessario inserire nel form 

di associazione online il codice sconto 

riservato ai soci Confedercampeggio 
che, su richiesta, verrà fornito telefoni-
camente sia dal Club di appartenenza 
sia dalla Confedercampeggio.  

Le tessere ACI offrono un’assistenza 
completa, 24 h su 24, per il socio e la 
famiglia: 

servizi al veicolo e alla persona, 

in Italia e all’estero 

prestazioni medico-sanitarie, a 

casa e in viaggio  

interventi per emergenze dome-

stiche: idraulico, elettricista, 

fabbro, falegname (solo per 

soci Gold) 

sconti e agevolazioni, in Italia e 

nel mondo  

Per chiedere i servizi ACI sono a di-
sposizione il numero verde 803.116 
dall’Italia e il n. + 39 02 66.165.116 
dall’estero.  
 

Sul sito aci.it, sezione Club, sono ri-

portate tutte le informazioni sui servizi 
e i vantaggi dell’associazione. 

Registrandosi in ‘Area Soci’ i soci 
possono inoltre disporre di una pagina 
personale, modificare e aggiornare i 
propri dati personali, rinnovare online 
l’associazione, pagare il bollo senza 
commissioni bancarie, scoprire i van-
taggi e le novità delle tessere, ricevere 

la newsletter con interessanti offerte 
per l’Italia e per l’estero. 
Per informazioni o segnalazioni è a 
disposizione dei soci l’indirizzo 
email infosoci@aci.it.   

ACI GOLD e' la tessera che offre il top dell’assistenza alla 

persona e al veicolo. 

.   Costo annuale: 79€ per i soci Confedercampeggio 

ACI SISTEMA e' la tessera che offre tutti i servizi di assi-

stenza alla persona e al veicolo, in viaggio. 

 Costo annuale: 59€ per i soci Confedercampeggio 

Per maggiori informazioni è possibile consultare i Regolamenti dei servizi 
ACI Gold e ACI Sistema sul sito aci.it, sezione Le tessere ACI o scaricare l’App 
“ACI Mobile Club” dal sito aci.it. 

http://www.federcampeggio.it/
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Anche per il 2016 avrà vigore l’accordo rag-
giunto tra la FIAT, l’Assocamp e Confeder-
campeggio. L’estensione di garanzia, già 
prevista per il “Nuovo Ducato”, verrà appli-

cata ai soci Confedercampeggio a prezzi e 

condizioni particolarmente vantaggiose. 

Cosa deve fare il nostro Socio? Verificare che la garanzia 

biennale del proprio autocaravan non sia scaduta; poi potrà 
recarsi presso una delle 200 concessionarie di vendita di vei-
coli ricreazionali associate all’Assocamp.  

Qui basterà esibire la tessera 2016 di 
Confedercampeggio e richiedere l’esten-

sione della garanzia ufficiale FIAT per 
un ulteriore anno (o altri due o tre). Po-
trete viaggiare in Italia e in Europa con 
meno problemi e maggior tranquillità. 
Al momento, la convenzione è rivolta a 

quei Soci di Confeder-
campeggio che abbiano acquistato un mo-
torcaravan nuovo meno di due anni fa ma 
altri incontri e trattative sono in corso, per-
ché gli iscritti Confedercampeggio si veda-
no offrire presto altre soluzioni ancora più 
vantaggiose. 

  

Una super offerta per una super vacanza in campeggio 

:  

 



Il primo veloce collegamento marittimo per l'Alba-

nia, con partenze plurisettimanali di traghetti da An-

cona per Durazzo, giornaliere da Bari per Durazzo 

e viceversa; inoltre da e per Trieste con servizio 

plurisettimanale. Le navi, tutte battenti bandiera ita-
liana, sono in possesso di certificazione ISM 
(International Safety Management Code) e RINA 
(Registro Italiano Navale). La sistemazione dei pas-
seggeri è distribuita tra le confortevoli cabine disloca-
te ai ponti superiori, tutte dotate di servizi privati e 
doccia, aria condizionata regolabile e poltrone ergo-
nomiche inoltre è possibile usufruire di spaziose suite 
dotate di tutti i confort e TV satellitare adatte a soddi-
sfare i clienti più esigenti. Inoltre da quest’anno è pos-
sibile viaggiare in cabina con il proprio animale da 
compagnia.  Ristorazione al self service o al ristorante 
con ottimo servizio e cucina italiana, scelta di vini e 
bevande in genere: sono inoltre a disposizione della 
clientela servizio di pizzeria oltre ad una varietà di 
snack, panini, tramezzini, etc.  Alcune delle navi so-

no dotate di piscina con accesso al ponte e duty free 
shop. Per l’intrattenimento durante la navigazione, 
vengono trasmessi film nel salone principale e sono a 

disposizione giochi di società e slot machine. Ai Soci 

Confedercampeggio, dietro presentazione della tesse-

ra 2016, sconto del 20% su sistemazione passeggeri 
(non cumulabile con altri sconti o altre promozioni). Per 

informazioni: call center 071/50211621 sito: 
www.adriaferries.com email: boo-
king@adriaferries.com  
 

 

ANEK-SUPERFAST offre uno sconto del 25% su 
tutti i camper e caravan (anche in formula Campeg-
gio a Bordo) e per tutte le combinazioni con camper e 
caravan agli associati della Confedercampeggio (la 
riduzione non è valida su altre categorie di veicoli). 

Lo sconto si applica SOLO sulla tariffa del veicolo. 
Lo sconto si applica sulle tariffe pubblicate di solo 
andata o di andata e ritorno, per i viaggi effettuati dal 
01/01/2016 al 31/12/2016.  
E’ valido per tutto l’anno, sulle linee Ancona, Vene-
zia e Bari, tranne per la formula Campeggio a Bordo 
nel periodo: 01/07-15/08 sulla linea Ancona- Grecia 
e 01/08-15/09 sulla linea Grecia –Ancona. 
 

 Lo sconto NON è cumulabile con le offerte Fa-

miglia, Ponti e Poltrone. 

 Lo sconto è cumulabile con l’offerta Early Boo-

king (tranne per la formula Campeggio a Bordo) e 

con gli sconti Senior, Giovani e Bambini. 

 Lo sconto non si applica sul supplemento Ade-

guamento Carburante. 

 Lo sconto non si applica sui veicoli non accompa-

gnati. 

 Gli associati dovranno comunicare il numero del-

la tessera al momento della prenotazione e mo-

strare la tessera associativa al momento del check-

in. La mancata presentazione della tessera com-

porterà lo storno dello sconto. 

Per informazioni e prenotazioni: Anek Lines Italia - 

Ancona (AN) – Via XXIX Settembre 2/o, tel. 071-

2072346, www.anekitalia.com ,  in-

fo@anekitalia.com. 

Corsica Sardinia Elba Ferries, Compagnia di Naviga-

zione, riconosce ai Soci Confedercampeggio, lo scon-

to del 8% sulle tariffe in vigore (applicabile su passag-

gio ponte passeggeri, auto/moto e sistemazioni). Inol-

tre non richiederà il pagamento dei diritti di prenota-

zione (€ 10 per ogni biglietto).  Applicazione: Gli scon-

ti sono applicati al netto di: diritti imbarco sbarco, 

tassa di sicurezza, spese di gestione pratica e diritti 

vari. Lo sconto potrà essere riconosciuto solo ed esclu-

sivamente ai Soci Confedercampeggio e ai loro eventua-

li accompagnatori. Per effettuare una prenotazione ogni 

associato dovrà contattare il call center al numero 199 

400 500. Per accedere alla prenotazione gli associati 

dovranno comunicare il codice di prenotazione (da ri-

chiedere alla Confederazione Italiana Campeggiatori al 

nr 055/882391 oppure a segreteria@federcampeggio.it), 

facendo riferimento al presente accordo. Indicare tutti i 

dati richiesti per la prenotazione (nomi, cognomi, targa 

veicoli, n. cellulare). Il pagamento del biglietto di viag-

gio sarà contestuale alla prenotazione e andrà saldato 

con carta di credito (MasterCard/Visa/Amex/

Postpay).. Il presente accordo riguarda l’applicazione  

http://www.adriaferries.com
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dello sconto anche per le tariffe “Residenti Sardi”. 

Successive modifiche o annullamenti saranno soggetti alle 

condizioni in uso e riportate sul sito 

www.sardiniaferries.com  

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1985 Ellade è 
l’agenzia viaggi spe-

cializzata in traghet-

ti, con una particola-
re esperienza sulle 

linee per la GRE-

CIA e l’ALBANIA. 
Oggi offre un servi-
zio di prenotazione 

traghetti completo che include anche tutte le altre 
destinazioni raggiungibili dall’Italia via mare. Sulla 

Grecia, oltre ai collegamenti dall’Italia, offre la pos-

sibilità di prenotare la quasi totalità delle linee inter-

ne, ovvero i traghetti dalla terraferma per le varie 

isole e fra isola ed isola, nonché i collegamenti Gre-
cia – Turchia. 

I vantaggi del servizio: 

Call center con 10 operatori specializzati in traghet-
ti, aperto con orario continuato dalle 9 alle 20; 

Consulenza a 360 gradi nella scelta dell’itinerario 
migliore, con comparazione di tutte le compagnie in 
servizio in base a disponibilità, tariffe ed idoneità di 
ciascun traghetto alle esigenze di chi viaggia in cam-
per; 

Assistenza clienti anche dopo l’orario di chiusura 
del call center, con numero dedicato attivo fino alla 
mezzanotte, anche nei giorni festivi. 

I plus riservati agli iscritti Federcampeggio: 

Nessuna spesa di prenotazione. 

Sconto fino al 25% (in base alla Compagnia scelta e 
salvo migliore offerta disponibile al momento della 
prenotazione). 

Tali agevolazioni sono valide per prenotazioni effet-
tuate tramite il call center e previa esibizione della 
tessera in corso di validità. 

 Traghetti per l’ALBANIA 

 da Bari, Ancona e Trieste per Durazzo 

 da Brindisi per Valona e Durazzo 

 

Traghetti per la GRECIA 

da Brindisi e Bari per Corfù, Igoumenitsa, Pa-

trasso, Cefalonia e Zante; 

da Ancona per Corfù, Igoumenitsa e Patrasso; 

da Venezia e Trieste per Igoumenitsa e Patrasso; 

linee interne: isole Ionie, mar Egeo, Creta, linee 

Grecia - Turchia. 

Traghetti per il MONTENEGRO 

da Bari per Bar. 

Ed inoltre, CROAZIA, SICILIA, SARDEGNA, 

ISOLA D’ELBA, CORSICA, SPAGNA, TUNI-

SIA, MAROCCO. 

Condizioni speciali per GRUPPI 

Per informazioni: www.elladeviaggi.it; tel. 0836 801578, 

fax 0836 802746; e-mail: info@elladeviaggi.it.  

Orari di apertura call center prenotazioni traghetti: dal 

lunedì al venerdì 09-20, sabato 09-13 e 16-20 (nei mesi di 

maggio, giugno e luglio anche la domenica). 

 

Irish Ferries - Tallink Silja Line - P&O Ferries - 
Smyril Line - Northlink Ferries - Acciona Trasmedi-
terranea - Tirrenia - Toremar - Cotunav - Comanav, 
sono solo alcune delle oltre 30 compagnie marittime 
che coprono i collegamenti nel Nord Europa, in In-
ghilterra/Irlanda, Mediterraneo incluse Isole Balea-
ri, fino al Nord Africa, Grecia, Turchia e Isole Ca-
narie. Per prenotazioni e/o informazioni contattare 

l'Agente Forti Viaggi: tel. 050/754492 fax 

050/754402 e-mail: info@fortiviaggi.com oppure 

visionare il sito: www.traghetti.com. Ai Soci Confe-

dercampeggio, in possesso della tessera 2016, scon-

to fino al 6%, oppure la riduzione dei diritti di pre-
notazione normalmente applicati, a seconda della 
Compagnia Marittima prescelta. Di seguito, le Com-
pagnie Marittime che coprono i collegamenti in 
Nord Europa, Regno Unito/Irlanda, Mediterraneo 
incluse Isole Baleari, fino al Nord Africa, Grecia, 
Turchia e Isole Canarie.  

Acciona Trasmediterranea: Isole Baleari/Canarie/

Marocco/Algeria/Stretto di Gibilterra 

Adria Ferries: Albania  

Algérie Ferries: Francia/Algeria 

Anek Lines: Grecia 

Blue Line: Croazia 

Ctn: Francia/Tunisia 

Ctn: Genova/Tunisia 

http://www.sardiniaferries.com
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Dfds Seaways: Regno Unito/Norvegia/Danimarca/

Olanda  

Finnlines: Germania/Finlandia/Svezia/Russia 

Fjordline: Danimarca/Norvegia  

Irish Ferries: Francia/Regno Unito/Irlanda 

Iscomar: Isole Baleari 

Minoan Lines: Grecia  

Red Star Ferries: Albania 

Seramar: La Maddalena/Sardegna- Corsica 

Siremar: Sicilia/Isole Eolie/Isole Egadi/Isole Pela-

gie 

Smyril Lines: Islanda/Isole Faroe 

Stena Lines: Regno Unito/Irlanda/Scandinavia 

Sncm: Francia/Sardegna/Corsica 

Superfast Ferries: Grecia 

Tallink Silja Line: Germania/Svezia/Finlandia/

Estonia/Lettonia  

Tirrenia Navigazione: Sardegna/Sicilia 

Toremar: Isola D’Elba/Capraia/Isola del Giglio 

Viking Line: Finlandia/Svezia/Estonia/Isole Aland  

Compagnia di Navigazione leader nel Mediterraneo, 
Grimaldi Lines effettua collegamenti marittimi per 
Spagna, Grecia, Tunisia, Marocco, Sardegna e Sici-

lia. Ai Soci Confedercampeggio offre uno sconto 

del 10% su tutte le linee servite. L’agevolazione, al 

netto dei diritti fissi, è applicata al socio e viaggianti 
insieme (medesima prenotazione) ed è cumulabile 
con le tariffe speciali e le promozioni attive al mo-
mento della prenotazione, se non diversamente 
espresso nelle relative condizioni di applicabilità. Lo 
sconto non è cumulabile con altre convenzioni. 

Modalità di prenotazione 

Per potere usufruire dello sconto è possibile prenota-
re nei seguenti modi:  

 Nel sito www.grimaldi-lines.com selezionando la 
convenzione ed inserendo il numero della tessera 
associativa. 

 Contattando il call center GRIMALDI LINES al 
numero 081/496444 oppure scrivendo a in-
fo@grimaldi.napoli.it. La tessera Confedercam-
peggio dovrà essere trasmessa all’indirizzo comu-
nicato dall’operatore.  

 Oppure recandosi presso i seguenti punti vendita 

Grimaldi esibendo la tessera Confedercampeg-

gio: 

Grimaldi Tours Napoli, Via Marchese Campodisola 13, 

tel. 081/496555 

Grimaldi Tours Roma, Via Boncompagni 43/45, tel. 

06/42010169 

Grimaldi Lines Palermo, Via Emerico Amari 8, tel. 

091/6113691 

Biglietteria di Civitavecchia, Via Prato del Turco 1 – 

Terminal Autostrade del mare – Porto. 

Biglietteria di Livorno, Stazione Marittima Darsena 

Toscana Est  

Grimaldi Lines garantisce partenze giornaliere e ser-
vizi regolari tutto l’anno, grazie a navi di nuova gene-
razione, ad alto comfort, veloci e sicure. Gli standard 
crocieristici dei Cruise Ferries Roma e Barcellona 
(che servono i collegamenti con la Spagna e, da aprile 
ad ottobre, anche con la Sardegna) hanno infatti il 
preciso scopo di rivoluzionare il concetto di traghetto 
in emozionanti traversate, all’insegna del divertimen-
to, del comfort e del relax.  Per essere sempre aggior-
nato sulle novità, le iniziative e le promozioni Gri-
maldi Lines, visita il sito www.grimaldi-lines.com 

 

La Confederazione Italiana 

Campeggiatori e la Compa-

gnia di Navigazione Minoan 
Lines – Grecia hanno stipulato 
un accordo per l’anno 2016 

che consiste nel riconoscere la 

riduzione del 20% sul listino 
ufficiale Minoan Lines dei vei-
coli e delle sistemazioni di tutti 
gli accompagnatori al seguito, 
inclusi nella medesima preno-

tazione (sono esclusi adeguamento carburante, sup-
plemento PET, tasse di imbarco/sbarco). Tale ridu-
zione del 20% è valida anche in alta stagione. In par-
ticolare ai camperisti viene riconosciuta l’offerta 
“Camping All Inclusive” sulle linee Ancona/
Igoumenitsa/Patrasso e v.v, Trieste/Igoumenista/
Patrasso e v.v. La riduzione non è cumulabile con 
altre o con offerte e promozioni ad eccezione dello 
sconto del 30% sul tratto di ritorno riconosciuto a chi 
acquista un biglietto A/R e l’offerta denominata 
“EarlyBooking” o “Prenota Prima” qualora in corso 

di validità al momento della prenotazione. Per pre-

notazioni di gruppo che prevedano più di 10 auto-

veicoli si applicheranno le tariffe speciali Minoan 

che saranno comunicate di volta in volta su richie-

sta dell’Organizzatore. 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate contattan-
do esclusivamente il Centro Prenotazioni di Ancona 
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allo 071-201708 comunicando l’appartenenza a Con-

federcampeggio e il numero di tessera oppure tramite 

mail all’indirizzo minoan@minoan.it. Il socio dovrà 
presentarsi all’imbarco munito di tale tessera. 

 

Navi Andes organizza crociere 

fluviali con motonavi sui laghi 

di Mantova, Po, Mincio, Fer-

rara, Venezia, e turismo natura-
listico e culturale, con la possibi-
lità di pranzare sulla nave. Ai 

soci Confedercampeggio, Navi 
Andes, riserva per l’anno 2016 

uno sconto del 10% su tutti gli 

itinerari proposti.  

Basterà contattare la linea diretta 0376-324506 per effet-
tuare la prenotazione. Acqua, terra, storia, arte, leggen-
de: ecco Mantova, da scoprire navigando i laghi che 
abbracciano la città. Per tradizione familiare, navigatori 
da sette generazioni e ancora oggi, come Navi Andes, 
nella attualità dei natanti, della sicurezza, dei servizi di 
bordo. Valore aggiunto, la passione per il lavoro che 
viene trasferito anche alla varietà degli itinerari ed alla 
qualità dell’accoglienza. Mantova vista dall’acqua, l’oa-
si naturale del Mincio, aironi, svassi, i fiori di loto, le 
ninfee, il grande fiume Po che accompagna i turisti an-
che fino a Venezia. Sono itinerari spettacolari, che per-
mettono ai visitatori di vedere Mantova e le sue mera-
viglie, di sentirsi circondati dalla natura in un ambiente 
unico in Italia. 

Per informazioni: ANDES NAVI SRL Piazza Sordello 48 – 
46100 Mantova – tel. 0376-324506 - www.naviandes.com – 
info@naviandes.com 

 

Pratica il servizio di open deck/camping on board (cioè 
la facoltà di soggiornare e/o pernottare all’interno del 

proprio camper) in un’area appositamente dedicata. Il 

servizio di camping on board è disponibile con posti 

limitati solo dal 1° Aprile al 30 Settembre soltanto 

previa prenotazione, presentandosi all’imbarco entro 2 
ore e 30 minuti prima della partenza (solo sabato e do-
menica da Napoli; venerdì, sabato e domenica da Cata-
nia). È necessario che sul biglietto d’imbarco sia indica-
to CAM Camper/Roulotte COB. Promozione 
“Speciale Camper” (riservata ai Soci Confedercampeg-
gio che esibiscono o comunicano il numero di tessera 
Confedercampeggio):  

 

 

Acquistando contestualmente il biglietto di andata 
e ritorno con la formula Camping on Board 
(disponibile dal 01 Aprile al 30 Settembre):  

 sconto del 30% sul ritorno del camper (escluse 
tasse). 

 sconto del 30% sul ritorno dei passeggeri in pas-
saggio ponte (escluse tasse). 

Acquistando contestualmente il biglietto di andata e 

ritorno dal 1 Ottobre al 31 Marzo:  

 sconto del 30% sul ritorno del camper (escluse 
tasse). 

 sconto del 30% sul ritorno dei passeggeri (in 
qualsiasi sistemazione; escluse tasse)  

 

Note: • la promozione Speciale Camper non è cumulabi-
le con altre promozioni o tariffe scontate • i dati necessari 
per l’acquisto del biglietto sono: targa e lunghezza del vei-
colo – nome, cognome, luogo e data di nascita dei passeg-
geri - data e tratta di partenza - numero tessera Confeder-
campeggio – recapito telefonico/fax o e-mail • Il booking 
online non consente l’acquisto di biglietti con camping on 
board o promozione Speciale Camper • lo sconto bambini 
del 50% è cumulabile solo con lo Speciale Camper e non 
con lo sconto residenti. Le condizioni di sicurezza del cam-
ping on board ed ulteriori dettagli sono consultabili sul 
sito www.tttlines.com . Per informazioni e acquisto bi-
glietti contattare: call center 800627414 (numero verde). 
Per visualizzare l’ubicazione delle biglietterie e dei moli 
d’imbarco collegarsi al seguente url  http://
www.tttlines.com/porti/ 

 

Confermato anche per il 2016 l’accordo tra la Con-
federazione Italiana Campeggiatori e la SNAV – 
collegamenti marini.  

Ai nostri SOCI verrà riconosciuto lo sconto del 

10% sulla migliore tariffa disponibile sulle seguen-
ti linee: 

Ancona – Spalato e viceversa    (Nave traghetto) 

Isole Eolie – Napoli e viceversa   

(Unità veloce,solo trasporto passeggeri) 

Napoli – Procida e viceversa  

(Unità veloce, solo trasporto passeggeri) 

Napoli – Ischia (Casamicciola) e viceversa  

(Unità veloce, solo trasporto passeggeri) 

mailto:minoan@minoan.it
mailto:info@naviandes.com
http://www.tttlines.com
http://www.tttlines.com/porti/
http://www.tttlines.com/porti/


 Napoli – Ventotene – Ponza e viceversa  

(Unità veloce, solo trasporto passeggeri). 

Sulle tratte Napoli-Procida e Napoli-Ischia 

(Casamicciola) lo sconto è applicabile solo in fase 

di prenotazione preventiva tramite call center.  

Sono esclusi automezzi, bus e altro a carattere commerciale 
e non turistico. Le condizioni di applicazione dello sconto 
sul canale web presuppone un controllo on line del numero 
di tessera valida, anno in corso oltre al nome e cognome del 
titolare; in caso di impossibilità di controllo on-line lo scon-
to sarà applicato solo con carta “a vista” presso i canali di 
vendita Snav (call center e web on line) e agenzie di viaggio. 

Nel caso di vendita attraverso call center o agenzia di 

viaggio il passeggero/titolare carta dovrà fornire telefonica-
mente numero identificativo e copia della stessa via fax/
mail se richiesta. La Snav si riserva la facoltà di controllare 
la veridicità di quanto dichiarato in fase di prenotazione/
emissione biglietto in fase check-in /imbarco con controllo 

tessera. Lo sconto sarà concesso al titolare e al nucleo viag-
giante a seguito più eventuale moto, auto, camper, caravan 
a seguito, carrelli barca etc. Lo sconto sarà applicato sulla 
tariffa al netto di tasse di imbarco/sbarco, eventuali addi-
zionali per fuel-surcharge e/o varie se presenti. Sono escluse 
le tariffe promo a disponibilità limitata. 

Informazioni e prenotazioni: Booking Ancona 

071.2076116 fax 071.54859. Booking Napoli: 

081.4285555 fax 081.4285529 

 

 

Centro prenotazioni traghetti. Ai Soci Confedercam-

peggio, Traghettiweb offre una riduzione per le pre-

notazioni telefoniche pari al 5% della tariffa (tasse 

escluse ed esclusa biglietteria Tirrenia/Cotunav) e lo 

sconto sui diritti di prenotazione pari a €20. Una 
solida e pluriennale esperienza per soddisfare ogni 
esigenza e segnalare le migliori condizioni di viaggio 
disponibili sul mercato. Tra le 30 compagnie di navi-
gazione di cui tratta la biglietteria, Traghettiweb offre 
una vastissima scelta di partenze dall’Italia e dalla 
Francia per Corsica, Sardegna, Sicilia, Isola d’Elba, 
Tunisia, Algeria, Marocco, Grecia, Albania, Croa-
zia, Montenegro, Spagna, Isole Baleari, Isole Cana-
rie, Malta, Isole Minori e Mare del Nord. Le preno-
tazioni possono essere effettuate anche attraverso il 
sito internet www.traghettiweb.it (senza riduzione) 

dove non sarà applicato alcun diritto di vendita. An-
che attraverso quest’ultima soluzione, oltre alle infor-
mazioni su orari e sistemazioni, riceverete il vostro 
documento di trasporto in tempo reale.  

INFO: 010/5731800 o scrivere a traghetti@traghettiweb.it 

http://www.traghettiweb.it
mailto:traghetti@traghettiweb.it



