INFORMAZIONI UTILI
ANNULLAMENTI E RIMBORSI: al passeggero è riconosciuta
la facoltà di recesso, da formalizzarsi alla Compagnia di
navigazione Adria Ferries obbligatoriamente per iscritto. Le
condizioni degli annullamenti sono le seguenti:
• Fino a 20 giorni prima della partenza verrà rimborsato l’80%
del prezzo del biglietto.
• Da 19 giorni e ﬁno ai 5 giorni prima della partenza verrà
rimborsato il 70% del biglietto
• Da 4 giorni a 1 giorno prima della partenza verrà rimborsato
il 50% del biglietto.
• Nessun rimborso è previsto per recessi comunicati oltre i
suddetti termini. Detta disciplina si applica anche ai biglietti
a data aperta. I passeggeri che non si presentano all’imbarco,
senza aver preventivamente annullato il viaggio, non hanno
diritto ad alcun rimborso. I rimborsi vengono effettuati
esclusivamente nel Paese d’emissione del biglietto, tramite
l’ufficio emittente a condizione che l’annullamento risulti
registrato nella procedura telematica.
BAGAGLI: il passeggero può portare con sé soltanto il bagaglio
a mano. Ai passeggeri viaggianti con autoveicoli al seguito è
consentito di lasciare il bagaglio nelle autovetture. È previsto,
in base alla nave in linea, un servizio di deposito bagagli a
pagamento.
ANIMALI: I passeggeri possono portare animali al seguito. Per
le clausole che disciplinano il regolamento relativo agli animali
on board si rimanda al documento, in formato PDF, dal sito della
Compagnia di Navigazione medesima (www.adriaferries.com).
CHECK-IN: I passeggeri già prenotati, anche se muniti di
biglietto sono tenuti a presentarsi all’Agenzia d’imbarco
almeno tre ore prima dell’orario di partenza per espletare le
formalità di check-in ed i controlli di security. In caso di ritardo,
la Società si riserva il diritto di cancellare le prenotazioni
corrispondenti.
VEICOLI COMMERCIALI: Per prenotazioni ed informazioni
su imbarco di veicoli commerciali in esportazione, adibiti al
trasporto merci o contenente merce soggetta a formalità
doganale contattare esclusivamente l’ufficio merci presso
il nostro call center: +39-071 50211621 o visionabile sul sito
ufficiale Adria Ferries (www.adriaferries.com).
DOCUMENTI: I passeggeri devono essere provvisti di passaporto
o di altro documento valido per l’espatrio e La Società non è
responsabile in caso di mancata partenza per documenti non
in regola per l’espatrio. Pertanto nessun rimborso è previsto.
CAMBIO ORARIO: Gli orari di partenza e di arrivo sono indicati
in ora locale e si intendono pilota/pilota. Itinerari e orari
possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. La
Compagnia non risponde di modiﬁcazioni improvvise dovute a
forza maggiore o a motivi tecnici.

BIGLIETTI OPEN: II biglietti a data aperta sono validi un anno
dalla data di emissione. Eventuali differenze tariffarie dovranno
essere regolate dai passeggeri. In caso di annullamento e
rimborso verranno applicate le penali previste.
DONNE INCINTE: Le donne in stato di gravidanza non saranno
accettate all’imbarco qualora abbiano già concluso la 24esima
settimana. Le passeggere che non abbiano concluso la 24esima
settimana, sono tenute a presentare una comunicazione scritta
al bordo, presentando un certiﬁcato medico rilasciato non oltre
le 72 ore prima della partenza. Tale certiﬁcato deve autorizzare
espressamente il viaggio e deve essere consegnato all’Ufficiale
della nave. L’imbarco comporterà accettazione da parte delle
Passeggere dei rischi connessi all’assenza a bordo d’assistenza
(di tipo specialistico) e di strutture idonee a gestire eventuali
emergenze connesse alla condizione di gravidanza, nonché alla
speciﬁcità del trasporto via mare con conseguente difficoltà di
accedere ad assistenza esterna, con conseguente manleva ed
esonero di ogni e qualsiasi responsabilità in capo alla ADRIA
FERRIES S.p.A. e a tutto il personale.
INFORMATIVA PASSEGGERI: Il Passeggero è obbligato a fornire
i seguenti dati: nome, cognome, sesso, età, ecc. Tutti i Passeggeri
in imbarco sono tenuti a comunicare alla Compagnia eventuali
informazioni relative alla propria necessità di particolari cure
e/o assistenza in situazioni di emergenza. I Passeggeri che
abbisognano di assistenza per l’imbarco (persone con difficoltà
motoria, ecc.) sono tenute a presentarsi all’imbarco con congruo
anticipo evidenziando detta necessità al personale di banchina e/o
al personale di bordo. E’ fatto obbligo al Passeggero comunicare
eventuali cambiamenti dei dati personali se diversi tra il momento
della prenotazione e il momento dell’imbarco. I dati personali sono
raccolti ai sensi del D.L. 251/99 a recepimento della Direttiva CEE
98/41 del 18.06.98, alle normative relative all’applicazione del codice
ISPS sulle norme anti-terroristiche, oltre che in ottemperanza
a quanto disposto dal D.L. 196/03. Ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 22 e 23 del Regolamento (UE) n.1177/2010 (avente ad
oggetto i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie
navigabili interne), si comunica ai passeggeri in attesa di imbarco
sulle motonavi della Adria Ferries, che il detto regolamento è
consultabile presso la biglietteria della Compagnia di Navigazione
ADRIA FERRIES S.p.A. ed a bordo delle navi. Si precisa che il
richiamato Regolamento (UE) n.1177/2010 è altresì consultabile, in
formato PDF, dal sito della Compagnia di Navigazione medesima
(www.adriaferries.com).
COVID-19: Il Passeggero è tenuto ad accertarsi delle condizioni
necessarie al viaggio prima dell’acquisto del titolo di passaggio
presso le autorità competenti. Tutte le informazioni sulle restrizioni
di viaggio e la relativa documentazione in vigore sono consultabili
sul sito www.adriaferries.com/it/news-adria-ferries.
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Lungomare Vanvitelli, 18 – 60121 Ancona, Italia
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Seguici su

ORARI E PARTENZE
VELOCITÀ E INNOVAZIONE
CARATTERISTICHE TECNICHE

CLAUDIA

LUNGHEZZA: 187 metri
SISTEMAZIONI: 76 cabine, 207 poltrone
CAPACITÀ: 1000 persone
GARAGE: 2.044 metri lineari
VELOCITÀ: 23 nodi
SERVIZI A BORDO: Ristorante self-service, Bar principale,
Bar al self-service, Duty-free shop, TV Satellitare,
Pet cabins per amici a 4 zampe

ANCONA/DURAZZO

TARIFFE

DURAZZO/ANCONA

CARATTERISTICHE TECNICHE
LUNGHEZZA: 148 metri
SISTEMAZIONI: 296 cabine
CAPACITÀ: 2.100 persone
GARAGE: 850 metri lineari
VELOCITÀ: 18 nodi
SERVIZI A BORDO: Ristorante e pizzeria à la carte, Self-service,
Bar principale, American bar, Piadineria e kebab, Gelateria,
Duty-free shop, Area giochi per bambini, Area pic-nic, Area fumatori,
TV Satellitare, Pet cabins per amici a 4 zampe.

Ancona/Durazzo Bari/Durazzo
Trieste/Durazzo e viceversa
e viceversa

Cabina esterna 2 letti
con servizi e doccia

130 165

84 114

GIORNO

PARTENZA

ARRIVO (+1)

MARTEDÌ

19:00

11:00

MERCOLEDÌ

19:00

11:00

A3

Cabina esterna 3 letti
con servizi e doccia

120 155

84 114

GIOVEDÌ

19:00

11:00

VENERDÌ

17:00

09:00

A4

105 135

84 114

SABATO

17:00

09:00

DOMENICA

17:00

09:00

Cabina esterna 4 letti
con servizi e doccia

PARTENZE
GIORNALIERE
Dal 10/07
al 31/08

B2 • B3
• B4

Cabina interna 2/3/4 letti
con servizi e doccia

110 145

74 101

17:00

11:00
o 13:00

AA2

Cabina esterna 2 letti
con wc e lavandino

110 130

74 101

AA4

Cabina esterna 4 letti
con wc e lavandino

100 130

74 101

AB2

Cabina interna 2 letti
con wc e lavandino

98 125

69

94

AB4

Cabina interna 4 letti
con wc e lavandino

95 120

69

94

CC2

Cabina interna 2 letti
senza servizi

87 112

55

74

CC4

Cabina interna 4 letti
senza servizi

83 108

55

74

PE4E

Cabina esterna 4 letti
con doccia e wc - “amici degli animali” 140 175

94 124

PE4I

Cabina interna 4 letti
con doccia e wc - “amici degli animali” 120 155

84 111

PET2

Cabina esterna 2 letti
con wc e lavandino - “amici degli animali”

120 155

84 111

PET4

Cabina esterna 4 letti
con wc e lavandino - “amici degli animali”

110 150

79 104

ATS

Poltrona

80 105

52

72

DECK

Passaggio ponte

75

47

65

GIORNO

PARTENZA ARRIVO (+1)

BARI/DURAZZO

FRANCESCA

SISTEMAZIONE PASSEGGERI

GIORNO

DURAZZO/BARI

PARTENZA ARRIVO (+1)

GIORNO

PARTENZA

ARRIVO (+1)

Dal 15/01
al 14/07

22:00

08:00

Dal 15/01
al 14/07

22:00

08:00

Dal 15/07
al 14/09

23:00

08:00

Dal 15/07
al 14/09

23:00

08:00

Partenze diurne
dal 15/07
al 14/09

12:00
o 13:00

21:00
o 21:00

Dal 15/09
al 14/12

22:00

08:00

Partenze diurne
dal 15/09
al 14/12

12:00
o 13:00

21:00
o 21:00

Dal 15/12
al 14/01

23:00

08:00

Dal 15/09
al 14/12

Dal 15/12
al 14/01

23:00

23:00

08:00

08:00

95

MARINA

TRIESTE/DURAZZO

DURAZZO/TRIESTE

GIORNO

PARTENZA

ARRIVO (+1)

GIORNO

PARTENZA

ARRIVO (+2)

MARTEDÌ

12:00

14:00

DOMENICA

12:00

06:00

CARATTERISTICHE TECNICHE
LUNGHEZZA: 168 metri
SISTEMAZIONI: 119 cabine, 125 poltrone
CAPACITÀ: 639 persone
GARAGE: 1.500 metri lineari
VELOCITÀ: 19 nodi
SERVIZI A BORDO: Internet Wi-Fi gratuito, Ristorante self-service,
Bar con area relax, Duty-free shop, TV Satellitare, Pet cabins per
amici a 4 zampe

Per maggiori dettagli circa giorni ed orari di partenza
consulta il sito web www.adriaferries.com o chiama il
nostro call center +39 071 50211621.
La società non risponde di modifiche dovute a forza
maggiore o motivi tecnici.

DIRITTI E SPESE PER IMBARCO E SBARCO
ITALIA ALBANIA (E V.V.):

Auto

AUTO (altezza massima 1,80m
con bagaglio sul tetto)

115 130

84 100

Rimo 3

Rimorchio bagagli lungh.
Fino a 3 m, alt. Max 1,80m

155 175

65 120

Mbus

Automobile alt Sup. 1,80m
(rimorchio, caravan, minibus fino a 6 m) 185 210

105 205

Moto

Moto

45

Bus

Bus

225 245

130 220

Animali

Bici e Animali

free free

free free

55

26

57

UFFICI PRENOTAZIONI – AGENTI PORTUALI

Passeggeri: 15.00 euro Veicoli: 20.00 euro Bus: 30.00 euro
*Tariffe e tasse portuali sono soggette a variazioni. I prezzi si intendono
per persona, per veicolo e per tratta e sono soggetti a variazione. Al
momento dell’acquisto oltre alle tariffe indicate in tabella è dovuto anche
quello dei diritti. Eventuali ulteriori tasse richieste dalle Autorità locali,
devono essere regolate direttamente dai passeggeri.

OFFERTE E RIDUZIONI FISSE
SCONTO 50%
PER BAMBINI
DA 4 A 12 ANNI

SCONTO 30%
SUL VIAGGIO
DI RITORNO

VIAGGIA IN CABINA
CON IL TUO ANIMALE
DOMESTICO

SCONTO
FINO AL 30%
PER GRUPPI
DA 10 IN SU

SCONTO
FINO AL 50%
PREBOOKING

BAMBINI GRATIS
FINO AI 4 ANNI
NON COMPIUTI

Le offerte non sono applicabili alle quote tasse, non cumulabili
e soggette a disponibilità limitata.

CONVENZIONI
OFFERTE RIDERS E CAMPERISTI

VEICOLI ACCOMPAGNATI

DINAMICA E INTERATTIVA

CENTRO PRENOTAZIONI
+39 071 50211621 r.a.

ALTA STAGIONE

A2

linea veloce

SPAZIO E COMFORT

BASSA STAGIONE

Sconti sulla tarffa camper o moto
per viaggi andata e ritorno sulla linea di Ancona.

OFFERTE BIKERS

ANCONA
Frittelli Maritime Group SpA Lungomare Vanvitelli,18
Tel. +39 071 50211621 - Fax +39 071 202296
e-mail: booking@fmg.eu - www.fmg.eu
Frittelli Maritime Group SpA - Stazione Marittima
Tel. +39 071 50211220 - Fax +39 071 2072601
DURAZZO
Adria Ferries Agency shpk Lagja 4, Rruga
"Skenderbeg", Tre Kullat, Durres Albania
Tel. +355 52220105 - Fax +355 52220107
e-mail:booking@afagency.al
Adria Ferries Agency Shpk - Stazione Marittima
Tel. / Fax +355 52420224 e-mail: cargo@afagency.al
BARI
P. Santelia srl Via Putignani, 53
Tel. +39 080 5210266 - Fax +39 080 5289716
e-mail: santeliatraghetti@gmail.com
Stazione Marittima ”San Vito”
Tel. +39 080 9995211 - Fax +39 080 2140827
Stazione Marittima ”Marisabella”
Tel. +39 080 5231824 - Fax +39 080 2145299

Riduzioni sulla tariffa deck per gruppi di ciclisti
a partire da 10 persone in su sulle linee di ANCONA e BARI.

OFFERTE STUDENTI
Sconti sulle tariffe per viaggi sulla linea Ancona / Durazzo per
studenti con meno di 26 anni

Adria Ferries S.p.A.
Lungomare Vanvitelli, 18 – 60121 (Ancona) Italy
www.adriaferries.com – booking@adriaferries.com

