
ANCONA
Frittelli Maritime
Group S.p.A.
Lungomare Vanvitelli,18
Tel. +39 071 50211621
Fax +39 071 202296 
E: booking@fmg.eu 

Frittelli Maritime
Group S.p.A.
Stazione Marittima 
Via Einaudi snc
Tel. +39 071 50211220
Fax +39 071 2072601

DURAZZO
Adria Ferries Agency Shpk
Lagja 4, Rruga "Skënderbeg", Tre 
Kullat, Durrës, Albania 
Tel. +355 52220105
Fax +355 52220107

E: booking@afagency.al
Adria Ferries Agency Shpk
Stazione Marittima
Tel. +355 52420224
Fax +355 52420224
E: cargo@afagency.al

BARI
P. Santelia s.r.l.
Via Putignani, 53 
Tel. +39 080 5210266
Fax +39 080 5289716 
E: 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

+39 071 50211621 r.a.

    

Centro prenotazioni

WhatsApp +39 335 6348921

scopri le offerte 2023

DURAZZO
DURAZZO

ANCONA
BARI

linea veloce

VEICOLI COMMERCIALI: per prenotazioni ed informazioni su 
imbarco di veicoli commerciali in esportazione, adibiti al trasporto 
merci o contenenti merce soggetta a formalità doganale, contattare 
esclusivamente l’ufficio merci presso il nostro Call Center +39 071 
50211621 o visionare il materiale disponibile sul sito ufficiale Adria 
Ferries (www.adriaferries.com).

CAMBIO ORARIO:  Le informazioni, i giorni e gli orari di partenza indicati 
sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. 
La durata della traversata e di conseguenza l’orario di arrivo al porto di 
destinazione è influenzato dalla nave impiegata sulla linea. La società 
non risponde di modifiche improvvise dovute a forza maggiore o motivi 
tecnici.Nell’ambito di garantire un’adeguata assistenza ai passeggeri 
in caso di variazioni operative della partenza prenotata, la Compagnia 
avviserà i passeggeri attraverso un messaggio. E’ quindi necessario 
accertarsi che il contatto telefonico ed e-mail fornito durante la fase 
di prenotazione sia valido e corrispondente al titolare del biglietto. Per 
modificare i contatti chiamare il call center Adria Ferries o l’agenzia di 
fiducia. In caso contrario la Compagnia non sarà ritenuta responsabile 
della mancata comunicazione al cliente.

BIGLIETTI OPEN: i 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, 
allegando 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. 

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. 
 
PASSEGGERI A MOBILITA’ RIDOTTA: Su tutte le navi della flotta 
Adria Ferries ogni dettaglio è progettato per far vivere ai passeggeri 
una traversata confortevole e senza complicazioni, qualunque sia 
l’individuale esigenza specifica. Cabine dedicate, spazi comuni, 
ascensori, corridoi e porte sono progettati per consentire la massima 
facilità di accesso anche alle persone con mobilità ridotta. Inoltre tutto lo 
staff di terra e bordo riceve una specifica formazione interna, venendo 
sensibilizzato alle esigenze dei passeggeri con disabilità o mobilità 
ridotta e preparato a fornire loro l’assistenza necessaria. Il trasporto 
di Passeggeri a mobilità ridotta, disabili, ammalati o altre persone che 
richiedono un’assistenza particolare deve essere comunicato almeno 
48 ore lavorative prima della prevista partenza al vettore via telefono 
contattando il Call Center Assistenza  PMR Adria Ferries (+39 071 
50211625) o scrivendo a  assistenzapmr@adriaferries.it
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Orari e
partenze

Gli orari di arrivo si intendono il giorno successivo, ad eccezione delle partenze diurne.
La società non risponde di modifiche dovute a forza maggiore o motivi tecnici. 

booking.adriaferries.com



Offerte e
riduzioni fisse

Navigare insieme,
nella stessa direzione.

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

*

Sconto fino al
50% per bambini
sotto i 12 anni.

Viaggia in cabina
con il tuo amico a
quattro zampe.

Sconto fino al 
30% pre-booking.

Extra sconto fino 
al 20% sul
viaggio di ritorno.

Sconto fino al 
30% per gruppi
da 10 in su.

Bambini GRATIS 
fino ai 4 anni
non compiuti.

Tariffe
BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE

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

Passeggeri: 15.00 Euro  Veicoli: 20.00 Euro Bus: 30.00 Euro 

Tariffe e tasse portuali sono soggette ad aggiornamenti. 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 
il pagamento dei diritti sopra menzionati. Eventuali ulteriori tasse richieste 
dalle Autorità locali, devono essere regolate direttamente dai passeggeri.

Per maggiori dettagli circa tariffe 
promozionali, offerte in corso, date e 
orari di partenza aggiornati consulta il 
sito www.adriaferries.com o chiama il 

Call Center al +39 071 50211621.

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 a bordo 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.

Bari/Durazzo
e viceversa

Ancona/Durazzo
e viceversaSISTEMAZIONE PASSEGGERI

A2 Cabina esterna 2 letti
con servizi e doccia 140 220 94 137

A3 Cabina esterna 3 letti
con servizi e doccia 130 192 94 137

A4 Cabina esterna 4 letti
con servizi e doccia 115 145 94 137

B2 

B3

B4

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

120

115

110

195

178

135

84

84

84

128

128

128

AA2 Cabina esterna 2 letti
con wc e lavandino 120 166 84 117

AA4 Cabina esterna 4 letti
con wc e lavandino 110 155 84 117

AB2 Cabina interna 2 letti
con wc e lavandino 108 149 79 113

AB4 Cabina interna 4 letti
con wc e lavandino 105 144 79 113

CC2 Cabina interna 2 letti
senza servizi 97 135 65 97

CC4 Cabina interna 4 letti
senza servizi 93 130 65 97

PE4E Cabina esterna 4 letti con doccia
e wc - “pet friendly ” 150 233 104 148

PE4I Cabina interna 4 letti con doccia
e wc - “pet friendly” 130 165 94 136

PET2 Cabina esterna 2 letti con wc e 
lavandino - “pet friendly” 130 208 94 127

PET4 Cabina esterna 4 letti con wc e 
lavandino - “pet friendly” 120 160 89 124

ATS Poltrona 90 127 62 92
DECK Passaggio ponte 85 116 57 85

VEICOLI ACCOMPAGNATI
Auto Auto (altezza massima 1,80m

con bagaglio sul tetto) 115 170 94 132

Mbus Auto altezza superiore 1,80m
(rimorchio, caravan, minibus fino a 6m) 180 238 180 217

Moto Moto 55 65 36 47

Bus Bus 235 296 210 255                                                       

Animali Bici e Animali free free free free

Adria Ferries S.p.A.
Via Thaon de Revel, 4 - 60121 (Ancona) Italy

www.adriaferries.com - booking@adriaferries.com


