Grimaldi potenzia i collegamenti merce tra Nord
Italia e regione Sardegna
Nuova linea merci tra Genova e Porto Torres a
partire dal prossimo 13 ottobre. Il Gruppo Grimaldi
potenzia i propri collegamenti per il trasporto merci tra l’
Italia

Settentrionale

e

la

Sardegna

grazie

all’introduzione di una nuova linea che unirà Genova a
Porto Torres. La nave impiegata sulla rotta sarà la
nave ro/pax Euroferry Malta, con una capacità di stiva
pari a 130 semirimorchi/camion a partenza e la
possibilità

di

ricevere

50

autisti

al

seguito.

Il

collegamento sarà attivato a partire dal prossimo 13
ottobre con frequenza trisettimanale da entrambi i
porti. Sono previste partenze a giorni alterni da Genova (martedì, giovedì e sabato) e da Porto Torres
(lunedì, mercoledì e venerdì) alle ore 19:30, con arrivo al porto di destinazione alle ore 09:30 del giorno
seguente.
“Su richiesta dei nostri affezionati clienti e allo scopo di completare una rete logistica e di
continuitàterritoriale con la Sardegna, abbiamo ritenuto indispensabile iniziare questa linea la quale si
aggiungeagli oltre 120 collegamenti di AdM offerti dal nostro Gruppo nel Mediterraneo”, afferma
Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director, Grimaldi Group. Con questo
potenziamento il Gruppo Grimaldi conferma la sua ferma volontà di investire sempre piùnel mercato
sardo. Attualmente, infatti, il gruppo partenopeo offre una rete capillare di collegamenti da e per la
Sardegna che include, oltre ai collegamenti storici Civitavecchia-Porto Torres e Porto TorresBarcellona, altre linee regolari miste merci e passeggeri quali Livorno-Olbia e Civitavecchia-Olbia,
nonché numerosi servizi regolari per il trasporto di sole merci rotabili che collegano il porto di Cagliari
con Genova, Salerno, Livorno e Valencia.
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