SNAV compagnia di navigazione leader nel Mediterraneo effettua collegamenti verso Croazia, Sicilia
(Isole Eolie), Ponza, Ventotene, Capri, Ischia e Procida. La flotta della compagnia è composta da unità
veloci e da eleganti Cruise Ferries; tutte le unità si contraddistinguono per l'affidabilità in navigazione
e per l'elevata professionalità ed efficienza del personale.
Riconfermata la linea Ancona - Spalato e vic. con scalo intermedio a Stari Grad nei fine settimana di
luglio ed agosto ,linea molto apprezzata dai turisti che scelgono la Croazia come meta delle loro
vacanze e anche dai tanti pellegrini diretti al Santuario di Medjugorje.
La linea sarà effettuata con partenza giornaliera alle ore 20.15 sia da Ancona che da Spalato, da aprile
2017 con l'utilizzo del cruise ferry SNAV, dotato di servizi di bordo di alta qualità tra cui ristorante Self
Service e à la Carte, paninoteca, Wine Bar, Area Giochi per i bimbi, area Shopping, il tutto per rendere
la permanenza a bordo un vero piacere.
Vi segnaliamo la linea veloce che da fine maggio a settembre collega Napoli con le Eolie ( Stromboli,
Panarea, Salina S.M., Vulcano, Lipari ) . Novità 2017 partenze supplementari a Luglio ed Agosto alle
ore 09.00 da Napoli e di pomeriggio dalle Eolie, senza dimenticare la linea tra Napoli verso le
splendide Isole di Ventotene e Ponza.
La soddisfazione dei passeggeri è da sempre al centro della politica aziendale della SNAV, ed allora
...#welcomeonsnav
Grazie all'accordo sottoscritto con ACTITALIA Federazione, la SNAV è lieta riconoscere agli iscritti con
tessera valida anno 2017 lo sconto del 10% attraverso tutti i canali di vendita Snav ( call center, Snav
Point, agenzie di viaggio , web on line) concordati con controllo codice identificativo convenzione
“snavacti2017“. Lo sconto sarà valido per tutto l’anno 2017 sulla migliore tariffa disponibile sulle linee
Snav identificate al titolare della tessera ed esteso al nucleo viaggiante. Lo sconto sarà valido sia per
l’auto/moto storica ma anche nel caso il socio utilizzi altra auto, moto o camper/caravan di Sua
proprietà.
Linee Snav in convenzione :
•
Ancona – Spalato e vic.
Nave Traghetto
•
Ancona - Hvar ( Stari Grad ) e vic.
Nave Traghetto
•
Napoli – Isole Pontine e vic. (Ventotene, Ponza) Unità Veloce con solo trasporto passeggeri
•
Isole Eolie – Napoli e vic.
Unità Veloce con solo trasporto passeggeri
•
Napoli – Procida e vic.
Unità Veloce con solo trasporto passeggeri
•
Napoli – Ischia ( Casamicciola ) e vic.
Unità Veloce con solo trasporto passeggeri
N.B. sulle tratte Napoli – Procida e Napoli – Ischia ( Casamicciola ) lo sconto è applicabile solo in fase
di prenotazione preventiva tramite call center 0814285555.
La Snav si riserva la facoltà di controllare la veridicità di quanto dichiarato in fase di prenotazione
all’atto del check-in c/o le biglietterie di scalo.
Lo sconto concesso è sempre al netto di eventuali tasse di imbarco e sbarco, diritti di assistenza
portuale, costi per la sicurezza ISPS Code, booking fee, addizionali per fuel surcharge.
Sono escluse le tariffe promo a disponibilità limitata.

