ADRIA FERRIES
NAVIGA IN CAMPER CON ADRIA FERRIES…. OFFERTE
2019
Viaggia in camper con Adria Ferries, naviga verso l’Albania, un mondo incontaminato e ancora
sconosciuto. Scopri tutte le vantaggiose offerte e organizza la tua vacanza!
Biglietti Ancona Durazzo:
Nei periodi di Bassa Stagione potrai usufruire del 20% di sconto sulla tariffa camper e un prezzo
vantaggioso anche sulla tua sistemazione a bordo. Pranzo e cena gratuiti!
Nei periodi di Alta Stagione potrai usufruite del 10% di sconto sul totale del tuo biglietto!
Per il viaggio di ritorno sconti fino al 50%.
Biglietti Bari Durazzo:
Nei periodi di Bassa Stagione potrai usufruire del 15% di sconto sulla tariffa camper e un prezzo
vantaggioso anche sulla tua sistemazione a bordo. Pranzo e cena gratuiti!
Nei periodi di Alta Stagione potrai usufruite del 10% di sconto sul totale del biglietto!
Per il viaggio di ritorno sconti fino al 50%.
Offerta Speciale! dal 1° Marzo al 14° Aprile 2019 per tutti i biglietti da Ancona a Durazzo potrai
usufruire del 25% di sconto sul tuo camper e del 10% off sulla sistemazione a bordo! Pranzo e cena
gratuiti!
Prenota subito! Clicca su https://www.adriaferries.com/it Chiama allo 071-50211621 o scrivici
all’indirizzo booking@adriaferries.com i nostri operatori saranno a tua disposizione!

Anche per il 2019 è rinnovato l’accordo tra ANEK LINES
e Confedercampeggio:
- 25% di sconto per tutte le categorie di veicolo (anche in
formula open deck) per i soci Confedercampeggio.
- Lo sconto si applica solo sul prezzo del veicolo. Offerta valida solo sulle tariffe ufficiali di andata
e di ritorno.
- Valida per viaggi effettuati dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 sulle linee di Ancona,
Bari e Venezia.
- Sulla linea di Ancona lo sconto non è applicabile a prenotazioni in Campeggio a Bordo nei seguenti
periodi: partenze Ancona – Grecia dal 01/07 al 15/08 e partenze Grecia – Ancona dal 01/08 al
15/09.
- Lo sconto del 25% non è cumulabile con le altre offerte (ie. Famiglia, poltrona, ponte).
- Lo sconto del 25% è cumulabile con lo sconto “EARLY BOOKING” (a condizione che il veicolo
rientri nelle categorie aventi diritto) e con gli sconti senior, giovani e bambini (ie. Al veicolo viene
garantito lo sconto del 25% e al giovane il 20% etc) e non si applica ad eventuali supplemento
carburante. Non valido per i veicoli non accompagnati. Al momento della prenotazione e del
check-in i soci devono mostrare l’appartenenza all’associazione fornendo il numero della
tessera ed esibendo la tessera stessa. Per informazioni e prenotazioni: Anek Lines Italia - Ancona
(AN) Via XXlX Settembre 2/o - tel. 071/2072346 www.anekitalia.com info@anekitalia.com

CORSICA FERRIES SARDINIA FERRIES
Corsica Sardinia Elba Ferries, compagnia di navigazione,
riconosce ai Soci Confedercampeggio, lo sconto del
8% sulle tariffe in vigore (applicabile su passaggio ponte
passeggeri, auto/moto/camper e sistemazioni) su
passaggi per Corsica, Sardegna ed Elba esclusi i viaggi sulla tratta Santa Teresa/Bonifacio e vv.
Inoltre non richiederà il pagamento dei diritti di prenotazione.

Applicazione: Gli sconti sono applicati al netto di: diritti imbarco sbarco, tassa di sicurezza,
spese di gestione pratica. Lo sconto potrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente ai
Soci Confedercampeggio e ai loro eventuali 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 richiedere 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 viaggio sarà contestuale alla prenotazione e andrà
saldato con carta di credito (MasterCard/Visa/Amex/Postpay). La Convenzione non si applica in
caso di acquisto presso le agenzie di viaggio.
Il presente accordo riguarda l’applicazione 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. Lo sconto non è cumulabile con eventuali promozioni in corso.

ELLADE VIAGGI
Fin dagli anni '60 Ellade è un’agenzia viaggi specializzata in traghetti, con
una particolare esperienza sulle linee per la GRECIA e l’ALBANIA.
Oggi offre un servizio di prenotazione traghetti dei più completi che include
tutte le destinazioni raggiungibili dall’Italia via mare, e non solo.
Sulla Grecia, oltre ai collegamenti dall’Italia, offre la possibilità di prenotare
la quasi totalità delle linee interne, ovvero i traghetti dalla terraferma per le
varie isole e fra isola ed isola, nonché i collegamenti Grecia – Turchia.
I vantaggi del servizio:
- Call center con 10 operatori specializzati in traghetti, 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 camper;
- 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 Confedercampeggio:
- 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 effettuate tramite il nostro call center e previa
esibizione della tessera in corso di validità.
I principali collegamenti:
Traghetti per l’ALBANIA
- da Bari, Ancona e Trieste per Durazzo;
- da Brindisi per Valona e Saranda.
Traghetti per la GRECIA
- da Otranto per Corfù (linea veloce per passeggeri con possibilità di andata e ritorno in giornata)
- da Brindisi e Bari per Corfù, Igoumenitsa, Patrasso, 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, TUNISIA,
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)

FORTI VIAGGI
FORTI VIAGGI Irish Ferries - Tallink Silja Line - - Smyril
Line - Acciona Trasmediterranea - Tirrenia - Toremar - Cotunav, sono solo alcune delle oltre 40
compagnie marittime che coprono i collegamenti nel Nord Europa, in Inghilterra/Irlanda,
Mediterraneo incluse Isole Baleari, fino al Nord Africa, Grecia e Isole Canarie. 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 Confedercampeggio, in
possesso della tessera 2019, sconto fino al 6%, oppure la riduzione dei diritti di prenotazione
normalmente applicati, a seconda della Compagnia Marittima prescelta. Di seguito, le
Compagnie Marittime che coprono i collegamenti in Nord Europa, Regno Unito/Irlanda,
Mediterraneo incluse Isole Baleari, fino al Nord Africa, Grecia e Isole Canarie.
Acciona Trasmediterranea: Isole Baleari/Canarie/Marocco - Algeria/Stretto di Gibilterra
Finnlines: Germania / Finlandia / Svezia / Russia
Smyril Lines: Islanda / Isole Faroe Adria Ferries: Albania
Algérie Ferries: Francia / Algeria
Irish Ferries: Francia / Regno Unito / Irlanda
Sncm: Francia - Sardegna - Corsica
Anek Lines: Grecia
Superfast Ferries: Grecia
Minoan Lines: Grecia
Tallink Silja Line: Germania / Svezia / Finlandia / Estonia / Lettonia
Ctn: Francia / Tunisia
Tirrenia Navigazione: Sardegna / Sicilia
Ctn: Genova / Tunisia
Toremar: Isola d'Elba / Capraia / Isola del Giglio
Siremar: Sicilia / Isole Eolie / Isole Egadi / Isole Pelagie
Viking Line: Finlandia / Svezia / Estonia/ / Isole Aland
GRANDI NAVI VELOCI
Grandi Navi Veloci è una delle principali compagnie di
navigazione italiane operanti nel settore del cabotaggio e del
trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo. Grandi Navi Veloci ha
12 navi di proprietà e opera collegamenti marittimi in Sardegna, Sicilia, Spagna, Tunisia, Marocco,
Francia e Albania. Anche per il 2019 Grandi Navi Veloci e Confedercampeggio hanno rinnovato
l’accordo. Sconto 5% applicato a tutti i Soci Confedercampeggio muniti di tessera 2019.
Condizioni di applicazione:
- lo sconto si applica su tutte le linee GNV: Sicilia – Sardegna – Spagna – Tunisia – Marocco ed
Albania;
- Lo sconto non si applica su tasse di imbarco e sbarco, diritti, supplementi bunker;
- per usufruire della convenzione, i biglietti di viaggio potranno essere richiesti ai seguenti
contatti, previo invio della tessera di appartenenza alla Confedercampeggio: CONTAC
CENTER GNV T.010 2094591 – Via Fax 010 2094225 – E-mail info@gnv.it
- sarà inoltre possibile acquistare i biglietti presso uno dei seguenti uffici di Grandi Navi
Veloci Spa:
Terminal Traghetti – Porto di Genova
Terminal Traghetti – Porto di Civitavecchia
Ufficio GNV – Porto di Porto Torres – Porto Commerciale
Biglietteria –Porto Napoli- Molo Angioino
Biglietteria – Termini Imerese – Varco Veniero

Biglietteria – Porto di Palermo – Calata Marinai d’Italia
Biglietteria – Porto di Bari– Lungomare Vittorio Veneto Ansa di Marisabella
La conferma delle prenotazioni è soggetta alla disponibilità delle sistemazioni.
Eventuali prenotazioni tramite Agenzia di Viaggio non avranno diritto alla riduzione prevista.
La prenotazione di ogni nostro servizio sarà da considerarsi confermata solo dietro emissione di
biglietto di viaggio e a seguito del rispetto delle condizioni di pagamento immediato da parte
dell'iscritto.
GRIMALDI LINES
Compagnia di Navigazione leader nel Mediterraneo. Ai soci
Confedercampeggio offre uno sconto del 10%
sull’acquisto dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines
per Spagna, Grecia (per/da Brindisi), Sardegna, Sicilia, Malta, Marocco e Tunisia. L’Agevolazione
si applica alle voci passaggio nave, supplemento sistemazione e veicolo al seguito (auto, moto,
camper, furgone, carrello a metro lineare); si applica al socio e viaggianti insieme (medesima
prenotazione) ed è cumulabile con eventuali promozioni attive al momento della prenotazione se
non diversamente espresso nelle condizioni di applicabilità consultabili su www.grimaldi-lines.com.
Lo sconto non si applica ai diritti fissi, pasti, assicurazione annullamento viaggio, servizi di bordo,
animali. Lo sconto non è cumulabile con le tariffe nativi/residenti, convenzioni, codici sconto
e tariffa senior. Lo sconto non si applica in concomitanza di eventi a bordo. Lo sconto non è
retroattivo, deve essere richiesto all’atto della prenotazione. Modalità di prenotazione Per fruire dello
sconto è possibile prenotare nei seguenti modi: - www.grimaldi-lines.com selezionando dal menù
Partnership l’accordo Confederazione Italiana Campeggiatori ed inserendo il numero della tessera
associativa 2019 nell’apposito campo - contattando il Call Center Grimaldi Lines al numero
081496444 indicando convenzione e numero tessera associativa - inviando una mail a
info@grimaldi.napoli.it indicando convenzione ed inviando copia della tessera Confedercampeggio
- Recandosi presso i seguenti punti vendita Grimaldi Tours esibendo la tessera Confedercampeggio:
Grimaldi Tours Napoli, Via Marchese Campodisola 13 Grimaldi Tours Roma, Via Boncompagni 43
Grimaldi Lines Palermo, Via Emerico Amari 8 Grimaldi Lines Cagliari, Via della Maddalena 3 In fase
di prenotazione e all’imbarco è richiesta l’esibizione della tessera associativa in corso di validità. I
passeggeri sprovvisti del comprovante dovranno saldare la differenza dell’importo calcolata sulle
tariffe disponibili il giorno della partenza. Grimaldi Lines garantisce partenze giornaliere e servizi
regolari tutto l’anno, grazie a navi di nuova generazione, ad alto comfort, veloci e sicure. Gli standard
crocieristici dei Cruise Ferries Roma e Barcellona (che servono il collegamento da Civitavecchia a
Barcellona e Porto Torres) hanno infatti il preciso scopo di rivoluzionare il concetto di traghetto in
emozionanti traversate, all’insegna del divertimento, del comfort e del relax. Per essere sempre
aggiornato sulle novità, le iniziative e le promozioni Grimaldi Lines, visita il sito www.grimaldilines.com

NAVI ANDES: CROCIERE FLUVIALI
Navi Andes organizza crociere fluviali con motonavi sui laghi di Mantova,
Po, Mincio, Ferrara, Venezia, e turismo naturalistico e culturale, con la
possibilità di pranzare sulla nave. Ai soci Confedercampeggio, Navi
Andes, riserva per l’anno 2019 uno sconto del 10% su tutti gli itinerari
proposti. Basterà contattare la linea diretta 0376-324506 per effettuare la
prenotazione. Acqua, terra, storia, arte, leggende: 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’oasi naturale del Mincio, aironi, svassi, i fiori di loto, le ninfee, il grande fiume Po che
accompagna i turisti anche fino a Venezia. Sono itinerari spettacolari, che permettono ai visitatori di
vedere Mantova e le sue meraviglie, 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
SNCM ITALIA

Sncm Italia è un’agenzia di viaggi specializzata nelle
prenotazioni marittime, presente in Italia dal 01 agosto 2000. Era
la filiale italiana della compagnia marittima di bandiera francese SNCM ora diventata CORSICA
Linea. I nostri uffici di Milano sono l’unica sede presente in Italia. Assicuriamo tutto l’anno i
collegamenti marittimi all’interno del bacino del Mediterraneo coprendo le tratte da e verso: Algeria,
Corsica, Francia, Italia, Marocco, Sardegna, Spagna e Tunisia. Grazie alla nostra rete di partner
commerciali, oltre alla flotta CORSICA Linea, possiamo offrirvi le navi di CMN LA MERIDIONALE,
COTUNAV e ALGERIE FERRIES. SNCM ITALIA srl è agente per l’Italia delle compagnie: P&O
FERRIES e FRS IBERIA. P&O FERRIES effettua i collegamenti marittimi nel canale della Manica e
tra il Belgio l’Olanda e l’Inghilterra mentre FRS IBERIA ha delle linee tra la Spagna ed il Marocco.
Ai nostri passeggeri mettiamo a disposizione una delle flotte più belle di tutto il Mediterraneo
Occidentale offrendo la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di traghetti: cruise ferry, navi
miste e navi veloci. Su ognuna delle nostre navi troverete tutti i migliori comfort e servizi per iniziare,
così, la vostra vacanza già a bordo. Tutte le sere colleghiamo la Corsica a Marsiglia e viceversa.
Insieme con la compagnia CMN LA MERIDIONALE, durante la stagione estiva, le nostre navi
arrivano in tutti i porti della Corsica: Ajaccio, Bastia, Ile Rousse, Porto Vecchio e Propriano
garantiamo il servizio di continuità territoriale. Raggiungiamo la Sardegna una volta alla settimana
da Marsiglia verso Porto Torres. Durante tutto l’anno effettuiamo regolari traversate per collegare
l’Italia, la Francia e la Spagna con la Tunisia e con l’Algeria attraccando complessivamente in 11
porti diversi. Per i Soci Confedercampeggio 4% di riduzione su qualsiasi traghetto prenotato
presso la nostra sede di Milano senza diritti di prenotazione. Per informazioni info@sncm.it, booking tel 0255231592 - Sportelli in via Tagliamento 3 a Milano.

SNAV
Confermato anche per il 2019 l’accordo tra la Confederazione
Italiana Campeggiatori e la SNAV – collegamenti marini. Ai nostri
SOCI verrà riconosciuto 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 “snavconitacam” (la tessera 2019 sarà richiesta all’imbarco) sulla migliore
tariffa disponibile (esteso al nucleo viaggiante) sulle seguenti linee:
- Ancona – Spalato e viceversa
Nave traghetto
- Napoli – Isole Pontine e vic. (Ventotene, Ponza) Unità veloce con solo trasporto passeggeri
- Napoli –Isole Eolie e vic.
Unità veloce con solo trasporto passeggeri
- Napoli – Ischia (Casamicciola) e vic.
Unità veloce con solo trasporto passeggeri
- Napoli – Procida e vic.
Unità veloce con solo trasporto passeggeri

Sulle tratte Napoli - Procida e Napoli -Ischia (Casamicciola) lo sconto è applicabile solo in
fase di prenotazione preventiva tramite call center e/o sito web (no sportello).
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 codice identificativo
convenzione. Nel caso di vendita attraverso call center o agenzia di viaggio il passeggero/titolare
carta dovrà fornire telefonicamente numero identificativo o codice coupon, 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 viaggiante a seguito più eventuale camper, caravan, auto o
moto a seguito, carrelli barca etc. Lo sconto sarà applicato sulla tariffa al netto di tasse di
imbarco/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.
Informazioni e prenotazioni: Booking Ancona 071.2076116 fax 071.54859. Booking Napoli:
081.4285555 fax 081.4285529.
SUPERFAST FERRIES
CONFERMA ANCHE PER IL 2019 IL 25% DI SCONTO RISERVATO
A FEDERCAMPEGGIO!
Tutti soci usufruiscono di uno sconto del 25% sul veicolo di tutte le
categorie, per tutto l’anno.
Lo sconto del 25% è cumulabile agli sconti giovani, senior e
bambini (per esempio sconto del 25% per il veicolo e sconto giovani
del 20% per il passeggero etc.).
Lo sconto non è valido per le prenotazioni “Campeggio a bordo” sulla
linea di Ancona per il seguente periodo: Ancona – Grecia: non valido dal 1 Luglio al 15 Agosto 2019,
Grecia – Ancona: non valido dal 1 Agosto al 15 Settembre 2019.
Al momento della prenotazione e al check-in nel porto, il socio deve esibire la propria tessera.
Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.superfastitalia.it, oppure chiamare call
center 071202033, mail: info@superfastitalia.it

TRAGHETTILINES, il motore di ricerca traghetti del
Mediterraneo,
DEDICA
AI
SOCI
CONFEDERCAMPEGGIO, in possesso di tessera valida
in corso di validità, uno sconto fino al 8 % sull’acquisto
di biglietteria marittima di oltre 40 compagnie di
navigazione. Lo sconto sarà applicato sull’importo commissionabile del biglietto al netto di tasse ed
imposte, diritti, adeguamento carburante per le seguenti destinazioni: Albania, Algeria, Capri,
Cicladi, Corsica, Costiera Amalfitana, Creta, Croazia, Dodecaneso, Francia, Golfo di Napoli, Grecia,
Ischia, Isola del Giglio, Isola d'Elba, Isola di Capraia, Isola di Pianosa, Isole Baleari, Isole Canarie,
Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Pelagie, Isole Tremiti, Malta, Marocco, Montenegro, Nord Egeo,
Pantelleria, Ponza, Procida, Sardegna, Sicilia, Spagna, Ustica e Ventotene. Il booking Traghettilines
è semplice ed intuitivo. Di seguito alcune caratteristiche che lo contraddistinguono:
• Disponibilità e offerte speciali aggiornate in tempo reale grazie all’interfacciamento diretto con

le compagnie.
• 4 semplici passaggi per portare a termine l’acquisto del biglietto mediante un’unica logica di

inserimento dati che permette di combinare anche compagnie di navigazione differenti per
l’andata e ritorno; il ticket verrà recapitato per e-mail direttamente al vostro utente.
• Sistema di prenotazione multilingua: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese.
• Assistenza e supporto booking 7 giorni su 7.

Per informazioni o per effettuare una prenotazione ogni associato può collegarsi direttamente al sito
www.traghettilines.it o contattarci al numero 0565-912191 attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle ore
20.00 Ricordiamo che lo sconto verrà applicato su tutti i tipi di sistemazione selezionata, su qualsiasi
veicolo e su tariffe in promozione o su tariffe sconto residenti.

