
 

La compagnia marittima, fondata con il nome Corsica Line dal corso Pascal P.Lota nel 1968, 
mette in linea nello stesso anno il traghetto Corsica Express (600 passeggeri e 60 autoveicoli): la 
prima nave privata a collegare la Corsica con l'Italia. 
Nel 1981 nasce il marchio Sardinia Ferries. 

Nel 1990 Sardinia Ferries trasferisce le proprie banchine dal porto di Olbia al Porto di Golfo Aranci. 

Nel 1996 con l'apertura delle linee Nizza-Bastia e Civitavecchia-Golfo Aranci, Corsica Ferries Sardinia 

Ferries rompe contemporaneamente il monopolio della compagnia di stato francese e di quella 

italiana su due collegamenti strategici; nello stesso anno, mette in linea due traghetti veloci. 

Nel 2007 viene inaugurata della nuova linea Piombino-Golfo Aranci che permette di raggiungere la 

Sardegna in sole 4 ore. 

Nel 2013, viene inaugurato il nuovo collegamento veloce Elba-Corsica: Portoferraio-Bastia 

• Accordo valido per l’anno 2022 

• Codice identificativo 117286001 

Condizioni 

1. Esenzione dal pagamento dei diritti di prenotazione (10 euro per prenotazioni 

telefoniche/8 euro per prenotazioni via web) 

2. Sconto del 10% su tutte le prestazioni (tasse e diritti esclusi), su tutte le partenze e su tutte 

le linee dall’Italia per Corsica, Isola d’Elba e Sardegna 

3. Offerte tariffarie speciali riservate ai tesserati FIV (prenotabili telefonicamente o via web 

sul sito corsica-ferries.it) 

4. Accesso prioritario ad eventuali offerte promozionali (info via mail agli utenti registrati) 

5. Adesione al programma di fidelizzazione Corsica Club, che permette di accumulare dei 

punti convertibili in sconti su viaggi successivi 

6. La convenzione è valida su tutti i viaggi di linea effettuati sulle linee dall’Italia per Corsica, 

Isola d’Elba e Sardegna, e viceversa (ad esclusione della tratta Santa Teresa – Bonifacio e vv.), 

per tutto il 2022 

7. Lo sconto non è cumulabile con altre eventuali promozioni in corso 

8. Lo sconto non è cumulabile con altre eventuali tariffe scontate. 

• Info Prenotazioni: 02/38591989 

• Creazione Codice Cliente Corsica Club 

Il tesserato FIV può collegarsi alla pagina undefined e creare un codice cliente Corsica Club personale 

che potrà essere associato, al momento della registrazione, al codice identificativo (inserendo il 

codice 117286001 nel campo: “Capitale sociale –> Scegliere -> Fai parte di un Cral/Associazione? 

Inserisci il tuo codice Network Partner -> 117286001 
 

https://www.corsica-ferries.it/viaggi/porto/traghetto-golfo-aranci.html
https://www.corsica-ferries.it/traversate/traghetti-corsica/nizza-bastia.html
http://www.corsica-ferries.it/
https://www.federvela.it/undefined

