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Il Porto di Trieste, miglior connector tra

l'Europa e Nord-Italia con l'Albania, offre

grandi opportunità logistiche e di

warehouse. Il regime di Punto Franco

inoltre offre innumerevoli vantaggi

operativi e doganali. 

Lo scalo Triestino si promette come focal

point del groupage per l'Albania,

Trasporti Eccezionali e trasporti

intermodali, grazie alle proprie strutture

ferroviarie e dei terminal.

La linea Trieste-Durazzo, con scalo ad

Ancona o Bari, vanta un Terminal

completamente dedicato e va a

completare il network Albania di Adria

Ferries offrendo da e per Durazzo

partenze bisettimanali.

 

Ancona, storico Home Port Adria Ferries,

rappresenta il punto strategico in Italia

per i collegamenti con l'Albania. Forti

della presenza in loco, potete contare su

procedure snelle, infrastrutture atte ad

ogni esigenza con il valore aggiunto di

un porto storicamente affacciato e rivolto

alle aree balcaniche. 

Ancona si pone come principale

connector tra il Centro-Nord Italia, il

cuore industriale nazionale, con partenze

trisettimanali da e per Durazzo.

Bari è il Main Port Adria Ferries, forte di

un servizio di collegamenti eccellente e

regolare. Puntualità, velocità e garanzia

sono i punti di forza dello scalo barese

che può vantare partenze giornaliere con

le ro-pax più grandi della flotta. 

I viaggi delle nostra navi con partenze in

notturna e arrivi la mattina seguente

rappresentano il miglior trade-off per

qualsiasi spedizioniere tra trasferimento

e giornata lavorativa.

La regolarità e la frequenza delle

partenze Adria Ferries vi permettono

inoltre di offrire ai vostri clienti massima

flessibilità per i tempi di carico/scarico e

di organizzare il vostro lavoro nel miglior

modo possibile.

Il Porto di Durazzo si presenta come il

cuore dell'Albania, Main Port dei

collegamenti marittimi con l'Italia,

Europa e Mondo.  

Potrete contare su multi-partenze

giornaliere per i maggiori porti italiani

dell'Adriatico. Offre altresì l'opportunità

migliore per raggiungere e collegare tutti

i paesi balcanici, guadagnandosi nel

settore la forma di "Porta dei Balcani".

Con i collegamenti e i servizi marittimi da

questo Porto, l'ovest e l'est Europa non

saranno più così lontani.

TRIESTE ANCONA BARI DURAZZO
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Nave di punta della flotta Adria

Ferries, può vantare 78 cabine

interne ed esterne, 992 passeggeri,

e 2040 metri lineari di garage. Con

una velocità di crociera di 23 nodi,

vi permetterà di raggiungere in

pieno comfort e velocità la vostra

destinazione

AF Claudia è l'ultima arrivata e

nave di prestigio della flotta, con

sistemazioni e parte alberghiera di

primo livello. Può trasportare fino a

1.000 passeggeri comodamente

sistemati in numerose cabine

interne, esterne e suite con servizi.

2.030 metri lineari di garage

permettono di trasportare un gran

numero di auto e camion. Velocità

di crociera 23 nodi.

AF Marina conquista il primato di

essere la nave roro-pax più grande

per le linee Italia-Albania. Nave di

vocazione merci, con i suoi 1.600

metri di garage, può trasportare

fino a 120 mezzi rotabili pesanti e

500 auto. La recente

ristrutturazione offre una parte

alberghiera con 475 posti letto,

120 cabine interne ed esterne tutte

di 1° classe, 600 passeggeri.

Velocità di crociera 19 nodi.

La AF Francesca offre il miglior

trade-off per il servizio passeggeri

con auto al seguito e veicoli

rotabili pesanti. Con oltre 800 metri

di garage può ospitare fino a 70

camion e 525 auto, 2.000

passeggeri sistemati in cabine con

un'ampia gamma di scelta: 600

posti letto e 180 tra cabine con

servizi interne. Velocità di crociera

18 nodi.

MICHELA CLAUDIA MARINA FRANCESCA

L A  F L O T T A

WWW.ADRIAFERRIES.COM3



IL NETWORK ALBANIA
Il nostro must è "DOVE E QUANDO VUOI ": siamo gli unici ad offrire

partenze da tutti i maggiori Porti italiani dell'Adriatico per ogni vostra

esigenza e necessità.

TRIESTE: con partenze bi-settimanali, a disposizione di tutti i

trasportatori che caricano nel Nord-Italia e Centro-Sud Europa.

ANCONA: cuore e storia di Adria Ferries, mette a disposizione partenze

trisettimanali per tutti coloro che hanno i poli logistici nel Centro-Italia.

BARI: con partenze giornaliere garantiamo qualità e continuità del

servizio, riducendo i transit time grazie ai viaggi in notturna.

SICUREZZA E AFFIDABILITA'

Mettete al sicuro autisti e merce viaggiando con le navi Adria Ferries:

eviterete aggressioni durante le soste, danni e furti alla merce. Gli

autisti alloggeranno col massimo comfort e la merce sarà stivata in

sicurezza neli garage non accessibili a terzi. Con le nostre navi potete

inoltre avvalervi del servizio "non accompagnato" che vi permette di

ottimizzare logistica dei trasporti e utilizzo de merci.

OSPITALITA' A BORDO
Tutti gli autisti possono riposare nelle nostre comode cabine con

servizi, avere momenti di relax, godere  degli spazi comuni delle navi e

gustare le specialità delle cucine di ristoranti "a la carte" e self-service.

Per noi non sono semplici clienti, ma OSPITI A BORDO!

RISPARMIO E VELOCITA'
Usura del mezzo, costo carburante, pedaggi, stop della circolazione e

rischi della strada: evitare tutto questo si può! Viaggia a bordo delle

navi Adria Ferries per arrivare a destino riducendo i tempi di transito,

ottimizzando i costi e i rischi di un viaggio su strada.

PARTNERSHIP

La nostra VISION è quella di "costruire insieme": non vogliamo essere

semplici fornitori, ma PARTNER ed aiutarvi a sviluppare business. Grazie

alle caratteristiche delle nostre navi possiamo soddisfare qualsiasi tipo

di richiesta: Trasporto in ADR,  Trasporto Eccezionale, Project Cargo.
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TRASPORTO CARICHI SPECIALI

Le caratteristiche tecniche della flotta, congiuntamente

all’esperienza e professionalità del personale di bordo, ci

permettono di studiare e proporre soluzioni di imbarco per

convogli eccezionali in peso, altezza larghezza e lunghezza,

garantendo sempre la massima sicurezza dell’imbarco grazie

all’equipment in dotazione e alla consolidata e storica esperienza e

presenza nei porti e nei terminal.
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Imbarcare a bordo delle navi

Adria Ferries è semplice e

immediato! Puoi prenotare o

richiedere informazioni via

 e-mail, telefono o fax.

 

SCRIVICI A: cargo@fmg.eu specificando tratta di interesse e dati del mezzo.

  

 
E-MAIL

Chiamaci allo: +39 071 50211621
Lunedì-Venerdì dalle 9.00-13.00 | 15.00-19.00

 
Invia un fax allo: +39 071 202296

Specificando un tuo recapito telefonico. Verrai ricontattato!

 

TELEFONO

FAX

AGENTI

FRITTELLI MARITIME GROUP SPA

Lungomare Vanvitelli 18 - 60121 Ancona

Tel. +39 071 50211621 | Fax +39 071 202296

 

ANCONA

BARI

P. SANTELIA SRL

Via Putignani 53 - 70121 Bari

Tel. +39 080 5210266 | Fax +39 080 5289716

 DURAZZO

TRIESTE

ADRIA FERRIES SHPK 

Lagja 4, Rruga "Skenderbeg" - Durres

Tel. +35 552220105 | Fax +35 552220107

 
AGENZIA MARITTIMA TRIESTE SRL

Stazione Marittima Scalo Legnami snc, Tireste

Tel. +39 040 820536 | Fax +39 040 8324658
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