
Trasporto Marittimo, Fs Italiane inaugura la nuova 
nave Trinacria in servizio nello Stretto di Messina

Inaugurata una nuova nave adibita al servizio di 

traghettamento nello Stretto di Messina, la Trinacria

di Bluferries, controllata di Rete Ferroviaria Italiana 

(Gruppo FS Italiane).

Presenti al taglio del nastro Domenico Battaglia 

Consigliere Regione Calabria, Giovanni Siclari

sindaco di Villa San Giovanni, Cateno De Luca

sindaco di Messina, Claudia Cattani Presidente di 

Rete Ferroviaria Italiana, Maurizio Gentile

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete 

Ferroviaria Italiana, Vera Fiorani Presidente di 

Bluferries e Giuseppe Sciumè Amministratore Delegato di Bluferries.

Lunga 104 metri e larga 18 metri, sarà operativa da dicembre 2018 e offrirà servizi per il trasporto di 

passeggeri e merci tra Messina e Villa San Giovanni. Può trasportare fino a 400 persone e un 

massimo di 23 tir o 150 autoveicoli.

Realizzata in Grecia dalla Ocean Freedom Shipping Company, Trinacria si caratterizza per i 

consumi di carburante ridotti del 30% e per le emissioni di CO2 inferiori del 50%.

Gli arredi interni sono stati pensati per garantire ai viaggiatori il massimo comfort. Il ponte-salone, 

caratterizzato da spazi ampi e luminosi, è dotato anche di una zona bar e ospita 285 posti a sedere, 

con tre postazioni dedicate alle persone a ridotta mobilità (PRM). Altre sedute sono presenti all’esterno, 

divise tra poppa e prua.

Investiti 14,5 milioni di euro, autofinanziati da Bluferries. Nel 2020 la compagnia completerà il rinnovo 

della flotta navale con l’arrivo di un’altra nave traghetto.

Home  |  Privacy Policy  |  Il widget di Trasporti-Italia 

Copyright © 2018 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata 

giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore 

Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Scirè 12, 00199 Roma - P.Iva 05174190651

Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su 

Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

giovedì 22 novembre 2018 

https://www.trasporti-italia.com/
/articoli/articolo/44/privacy-policy
/articoli/articolo/9459/il-widget-di-trasporti-italia

