
•	 Visemar	line	is	the	only	service	which	is	structured	to		 	 	
	 accommodate	in	the	same	time	rolling	cargo	and	passengers
•	 The	service	will	give	the	opportunity	to	the	Syrians	
	 and	Egyptian	citizens	and	generally	to	the	arab	
	 nationalities,		to	reach	their	respective	countries	
	 in	a	short	time	with	their	cars	or	vehicles
•	 The	vessel	is	fitted	with	75	four	beds	cabins	for	the	
	 long	distances	and	60	pax	pullmann	seats	for	the	short	
	 transit	time
•	 All	the	passengers	will	have	the	chance	to	benefit	
	 of	the	vessel	facilities	such	as	the	bar,	the	restaurant
	 self	service,	the	cinema,	the	shop	making	their	time	
	 on	board	more	pleasant
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Unire paesi e genti 

attraverso il mare



il progetto



•	 Visemar	Line	inaugurerà	il	20	maggio	prossimo	
	 un	servizio	settimanale	di	traghetti	passeggeri,	
	 merci	e	veicoli	che	collegherà	l’Italia,	la	Siria	e	l’Egitto	
	 con	rotta	Venezia-Tartous-Alexandria.
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	 Paesi	del	Medio	Oriente.
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	 a	collegare	l’Europa	meridionale	con	due	dei	più	importanti	
	 Paesi	del	Medio	Oriente.
•	 Con	l’avvio	della	linea	di	Visemar	Line	gli	scambi	di	merci	
	 tra	questi	paesi	verranno	facilitati,	si	genereranno	nuovi	traffici		
	 e	contemporaneamente	si	rafforzeranno	quelli	già	esistenti		 	
	 garantendo	tempi	di	transito	certi	e	sicuri.
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•	 Visemar	Line	è	una	società	costituita	dai	Gruppi	
	 Visentini	e	Tositti.
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	 Visentini	e	Tositti.
•	 Il	Gruppo	Visentini,	di	proprietà	della	omonima	famiglia,	è	una
	 delle	più	importanti	imprese	armatoriali	in	Italia.	È	tra	i	leader
	 mondiali	nella	costruzione	di	navi	ro-pax	e	un	apprezzato			 	
	 armatore	a	livello	internazionale	nella	gestione	delle	stesse.	
	 Si	occupa	inoltre	di	varie	altre	attività	al	di	fuori	dello	shipping.
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	 delle	più	importanti	imprese	armatoriali	in	Italia.	È	tra	i	leader
	 mondiali	nella	costruzione	di	navi	ro-pax	e	un	apprezzato			 	
	 armatore	a	livello	internazionale	nella	gestione	delle	stesse.	
	 Si	occupa	inoltre	di	varie	altre	attività	al	di	fuori	dello	shipping.
•	 Il	Gruppo	Tositti,	grazie	all’esperienza	maturata	nel	settore	
	 marittimo	dal	1952,	è	diventato	una	realtà	estremamente	
	 diversificata	nel	panorama	dello	shipping	italiano	ed	
	 internazionale	ed	abbraccia	diversi	settori:	dall’agenzia	di	linea	
	 e	tramp,	ai	trasporti,	alle	spedizioni,	al	settore	dello	yachting.	
	 Ha	sede	a	Venezia	e	propri	uffici	in	diversi	porti	italiani	ed	esteri.



•	 Visemar	Line	riassume	le	competenze	ed	il	know	how	
	 dei	due	gruppi	che,	uniti	da	rapporti	di	amicizia	
	 e	collaborazione	che	risalgono	a	diversi	decenni	fa,	
	 hanno	ora	deciso	di	unire	le	proprie	forze	per	dar	vita	
	 ad	una	partnership	della	quale	condividono	obiettivi	e	finalità.
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•	 67	cabine	per	276	passeggeri,	poltrone	pullman	
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•	 La	nave	partirà	da	Venezia	di	giovedì.
•	 Il	primo	scalo	dopo	Venezia	sarà	Tartous,
	 dopo	un	viaggio	di	68	ore.
•	 Alessandria	verrà	raggiunta	20	ore	dopo	
	 la	partenza	da	Tartous.
•	 Venezia	verrà	toccata	dopo	60	ore	dalla	partenza	
	 da	Alessandria,	offrendo	tempi	di	traversata	
	 sensibilmente	più	ridotti	della	media.
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•	 giorni	e	orario	prefissati	
•	 tempi	di	resa	percorrenza	ridotti
•	 sistema	di	prenotazione	on-line
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•	 Qualsiasi	tipo	di	carico	rotabile:	camion,	rimorchi,	furgoni,	
	 automobili,	camper,	pullman	ed	ogni	altro	tipo	di	veicolo.
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•	 Qualsiasi	tipo	di	carico	rotabile:	camion,	rimorchi,	furgoni,	
	 automobili,	camper,	pullman	ed	ogni	altro	tipo	di	veicolo.
•	 Carichi	eccezionali	(5,20	metri	di	altezza	sul	ponte	principale).
•	 Carichi	pesanti	(2,5	tonnellate	per	metro	quadrato).
•	 100	prese	frigorifere	per	camion	e	rimorchi.
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Merci trasportabili



•	 In	direzione	sud:	qualsiasi	tipo	di	carico	che	possa	essere	
	 trasportato	su	camion	o	rimorchio,	veicoli	e	automobili
	 per	questa	destinazione,	carichi	eccezionali.
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•	 In	direzione	sud:	qualsiasi	tipo	di	carico	che	possa	essere	
	 trasportato	su	camion	o	rimorchio,	veicoli	e	automobili
	 per	questa	destinazione,	carichi	eccezionali.
•	 In	direzione	nord:	prodotti	agricoli	freschi,	tessuti.
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•	 Questo	innovativo	servizio	creato	da	Visemar	Line	
	 può	ospitare	a	bordo	sia	carico	rotabile	che	passeggeri.
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	 con	la	propria	autovettura	o	con	altri	veicoli	al	seguito.	
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•	 Questo	innovativo	servizio	creato	da	Visemar	Line	
	 può	ospitare	a	bordo	sia	carico	rotabile	che	passeggeri.
•	 I	cittadini	siriani,	egiziani	e	di	tutti	i	Paesi	arabi	di	potranno	
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	 Altrettanto	potranno	fare	i	cittadini	europei	che	desiderano	
	 trascorrere	le	vacanze	con	l’auto,	il	camper	o	la	moto	al	seguito.
•	 La	nave	dispone	di	67	cabine	a	quattro	letti	
	 e	di	49	poltrone	pullman.
•	 I	passeggeri	potranno	usufruire	di	tutti	i	servizi	di	bordo	
	 disponibili	tra	cui	il	bar,	il	ristorante	self-service,	il	cinema	
	 e	i	negozi	per	rendere	la	traversata	il	più	piacevole	possibile.
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•	 È	previsto	l’inserimento	di	una	seconda	nave	nel	servizio,			 	
	 appena	completato	l’avvio	della	prima.
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	 appena	completato	l’avvio	della	prima.
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	 la	settimana	da	e	per	ogni	porto.
•	 Il	collegamento	tra	la	Siria	e	l’Egitto	verrà	effettuato		 	 	 	
	 settimanalmente	in	entrambe	le	direzioni.
•	 Riteniamo	che	le	esportazioni	dalla	Siria	e	dall’Egitto	
	 saranno	destinate	a	crescere	in	proporzione	alla	frequenza	
	 delle	partenze,	previste	ogni	3	giorni	per	Venezia.
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LAVORIAMO ASSIEME PER COSTRUIRE 

LA PRIMA AUTOSTRADA DEL MARE

TRA L’EUROPA ED IL MEDIO ORIENTE
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