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COLLEGAMENTI CORSICA 

 
Il mezzo più comodo per raggiungere la Corsica è senz’altro la nave, i collegamenti sono numerosi 
e frequenti sia da/per l’Italia  
NAVE 
Da/per Ajaccio: 
 Sardegna: Porto Torres (compagnia SNMC) durata della traversata 3 ore e 30 minuti 
http://www.sncmitalia.it/traghetti-e-navi/corsica/porto-torres-ajaccio/ 
Da/per Bastia: 
Genova: Moby Lines http://www.moby.it/ durata traversata 4 ore e 45 minuti 
Livorno: Corsica Ferries http://www.corsica-ferries.it/, Moby Line http://www.moby.it/, durata 
della traversata circa 6 ore   
Savona (Corsica Ferries) durata della traversata circa 6 ore  http://www.corsica-ferries.it/ 
Da/per Bonifacio: 
- Sardegna: Santa Teresa di Gallura durata della traversata 1 ora (Corsica Ferries, Moby Lines, 
Saremar  http://www.saremar.it/pages_it/index.asp) 
Da/per Calvi: 
- Savona durata della traversata 6 ore (Corsica Ferries) 
Da/per Ile Rousse: 
- Savona durata della traversata 6 ore  (Corsica Ferries) 
AEREO 
Per quanto riguarda i collegamenti aerei la Corsica ha quattro aeroporti, Bastia Poretta, Ajaccio 
Campo dell’oro, Calvi Sainte Catherine, Figari Sud Corse. Durante tutto l’anno sono collegati 
regolarmente solo con la Francia continentale e serviti da Air France e alcune compagnie minori sue 
affiliate attraverso gli aeroporti di Lione, Marsiglia, Nizza, Parigi Orly e Parigi Charles De Gaulle, 
dove chi arriva dall’Italia o da un altro paese dovrà necessariamente fare scalo; in estate si 
aggiungono però numerosi voli charter che permettono di raggiungere l’isola per via diretta anche 
dall’Italia e dai principali aeroporti europei. 
 

COLLEGAMENTI  ISOLA D’ELBA 
 
L'Isola d'Elba è servita da regolari collegamenti marittimi ed aerei e può essere raggiunta 
comodamente in ogni periodo dell'anno.  
Sull'isola è attivo una eccellente servizio di autobus di linea che collega le principali località. 
 
NAVE 
Il servizio di navi traghetto da e per l'Isola d'Elba è assicurato da diverse compagnie di navigazione 
tutte le compagnie operano tutto l'anno regolari collegamenti sulla tratta Piombino-Portoferraio e 
viceversa. 
TOREMAR 
Piombino – Portoferraio o Cavo o Rio Marina  
Collegamenti giornalieri con ampia scelta di comodissimi orari. Traversata da 40 minuti a 1 ora. 
 
ORARI E COLLEGAMENTI  
http://www.toremar.it/pages_it/index.asp 
MOBY 
Piombino – Portoferraio o Cavo  
Collegamenti giornalieri con ampia scelta di comodissimi orari. Traversata da 40 minuti a 1 ora. 
ORARI E COLLEGAMENTI  
http://www.moby.it/  
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BLUNAVY 
Piombino – Portoferraio 
Collegamenti giornalieri con ampia scelta di comodissimi orari. Traversata da 40 minuti a 1 ora. 
http://www.blunavytraghetti.com 
 
TRENO 
Per chi viaggia sulla linea Genova-Roma o viceversa, la stazione di riferimento è quella di 
Campiglia Marittima. Da qui sono disponibili frequenti collegamenti locali con la stazione di 
Piombino Marittima. 
Per informazioni su orari e tempi di percorrenza consultare il sito 
http://www.ferroviedellostato.it/ . 
 
AEREO 
L'Isola d'Elba è servita dall'Aeroporto di Marina di Campo ubicato circa due chilometri a nord 
dell'omonimo centro abitato in località La Pila. Per informazioni sugli orari dei voli ed eventuali 
prenotazioni 
http://www.elbafly.com/ che parte da Milano. 
Per chi dovesse ritenere più comodo (o più conveniente) volare verso un aeroporto della Toscana 
per poi proseguire per l'Isola d'Elba con altri mezzi, gli scali di riferimento sono quello di Pisa  e 
Firenze. 
Collegamenti internazionali 
La compagnia Intersky opera regolari voli di linea da e verso gli scali di Friedrichshafen, Zurigo, 
Monaco di Baviera, Berlino, Amburgo, Düsseldorf e Vienna. Da Berna è disponibile un volo diretto 
per l'Isola d'Elba gestito dalla compagnia SkyWork http://www.flyskywork.com/. 
 

COLLEGAMENTI ISOLA GIGLIO 
La posizione dell' Isola del Giglio al centro dell' Italia, la rende comodamente raggiungibile sia per 
chi proviene dal Nord che dal Sud. I collegamenti su rotaia sono piuttosto comodi in quanto la 
stazione di riferimento Orbetello Monte Argentario è attraversata dalla linea che collega la dorsale 
occidentale della penisola dall'estremo nord-ovest fino a Napoli ed oltre. 
Per chi viaggia in auto è importante ricordare che sulle isole è limitato lo sbarco ai veicoli nei 
periodi di maggiore afflusso turistico (orientativamente nel solo mese di Agosto circa).  
Maggiori informazioni sono fornite sul sito del Comune di Isola del Giglio 
http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it/. 
 
NAVE 
MAREGIGLIO 
Porto S. Stefano - Isola del Giglio   
Collegamenti giornalieri con ampia scelta di comodissimi orari. Traversata in 50 minuti. 
ORARI E COLLEGAMENTI  
http://www.maregiglio.it/  
 
TOREMAR 
Porto S. Stefano - Isola del Giglio  
Collegamenti giornalieri con ampia scelta di comodissimi orari. Traversata in 1 ora. 
ORARI E COLLEGAMENTI  
http://www.toremar.it/pages_it/index.asp 
 
AUTOMOBILE  



3 
 

Per chi proviene dalla Francia o dalle regioni a NORD OVEST dell' Italia, raggiungete l'autostrada 
A12 Genova - Livorno e all' altezza di Rosignano Marittimo confluire sulla SS1 via Aurelia e 
proseguire in direzione Grosseto - Roma. 
Proseguite in direzione Grosseto sempre sulla SS1 via Aurelia e proseguite oltre il capoluogo 
maremmano in direzione Roma per circa 30 Km. Uscite dalla Statale Aurelia all' altezza del centro 
abitato di Albinia, seguendo le indicazioni stradali per Isola del Giglio, Argentario e Porto Santo 
Stefano mantenendovi sempre sulla destra. Proseguite sulla strada della Giannella che vi condurrà 
direttamente a Porto Santo Stefano. 
 Da NORDEST raggiungere l'autostrada A1 Bologna - Firenze e proseguite per circa 120 Km 
uscendo dall' autostrada al casello Firenze Certosa. Alla rotonda che troverete all' uscita, prendete 
la 1° uscita e continuare sul Raccordo Autostradale RA3 in direzione di Siena, Colle val d'Elsa, 
Poggibonsi, Grosseto.  
Proseguite oltre il capoluogo maremmano in direzione Roma per circa 30 Km. Uscite dalla Statale 
Aurelia all' altezza del centro abitato di Albinia, seguendo le indicazioni stradali per Isola del 
Giglio, Argentario e Porto Santo Stefano mantenendovi sulla destra. Proseguite sulla strada della 
Giannella e al bivio per Orbetello deviare a destra per poi raggiungere porto S. Stefano dove 
troverete l'imbarco dei traghetti. 
 
 
TRENO 
La stazione di corrispondenza è Orbetello Monte Argentario nella frazione di Orbetello Scalo. 
Questa linea ferroviaria è molto ben collegata con il tratto che scende da Genova oppure che risale 
da Roma, mentre per il collegamento con Firenze la linea è meno rapida. 
Giunti alla stazione di Orbetello Monte Argentario l' imbarco delle navi traghetto dista circa 10 Km, 
ma il collegamento con Porto Santo Stefano è ben servito dal servizio pubblico che per tutto l'anno 
garantisce autobus urbani che effettuano corse molto frequenti impiegando circa 20 minuti. 
 
AUTOBUS 
Da Grosseto è presente un discreto servizio autobus pubblico, gestito dall' azienda per i trasporti 
Tiemme, che con pochi euro vi permetterà di raggiungere Porto Santo Stefano e l'imbarco per le 
navi traghetto. La partenza viene effettuata dalla Stazione ferroviaria di Grosseto più volte al giorno 
e potrete scendere a pochi metri dalle biglietterie adiacenti al molo di imbarco a Porto Santo 
Stefano. Tale servizio è presente anche per il ritorno a Grosseto anche se con meno frequenza. 
 Per chi invece deve raggiungere Porto Santo Stefano direttamente da Roma, in alternativa al treno 
potrà usufruire del servizio con autobus G.T. privati gestito dalla ditta Satabus. Tale servizio è 
attivo solo nel periodo estivo. 
 
 AEREO 
Gli aeroporti più vicini sono: Pisa, Roma Fiumicino e Roma Ciampino. E' presente anche uno scalo 
civile a Grosseto ma solo per voli charter o privati nella stagione estiva. 
Per raggiungere poi l'imbarco delle navi traghetto per Porto Santo Stefano potrete usufruire di treni 
o autobus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COLLEGAMENTI CON LE ISOLE EOLIE
NAVE 
 

Traghetti e 

Aliscafi  

 

Milazzo
Messina 

Reggio Calabria
Napoli 

 
SNAV 
Gli aliscafi Snav per le isole Eolie collegano Napoli con l’arcipelago offrendo una navigazione 
rapida e gradevole. 
Da maggio a settembre, ogni giorno Snav ti porta a Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari, 
assicurandoti un viaggio ricco di 
 
ORARI E COLLEGAMENTI  
http://www.snav.it/ 
 
USTICA LINES  
Gli aliscafi Ustica Lines per le isole Eolie collegano Milazzo, Messina, Palermo e Reggio Calabria  
con l’arcipelago. 
 
ORARI E COLLEGAMENTI  
http://www.usticalines.it/destinazioniveloci.php
 
SIREMAR  
Le Navi e gli aliscafi Siremar per le isole Eolie collegano Napoli, Milazzo,  Palermo e Trapani  con 
l’arcipelago. 
 
ORARI E COLLEGAMENTI  
http://www.tirrenia.it/it/siremar/Pagine/home.aspx
 
AEREO 

Areoporti  

 

 
Le compagnie aeree che operano su Catania,Palermo e Reggio Calabria 
 http://www.alitalia.com/IT_IT/home/index.aspx
opera da quasi tutti gli aeroporti italiani su Catania, Reggio Calabria e Palermo
http://w3.volawindjet.it/  
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COLLEGAMENTI CON LE ISOLE EOLIE  

Milazzo 
Messina  

Reggio Calabria 
Napoli  

 

 

Gli aliscafi Snav per le isole Eolie collegano Napoli con l’arcipelago offrendo una navigazione 

Da maggio a settembre, ogni giorno Snav ti porta a Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari, 
ricco di comfort e sicurezza.  

 

Gli aliscafi Ustica Lines per le isole Eolie collegano Milazzo, Messina, Palermo e Reggio Calabria  

 
http://www.usticalines.it/destinazioniveloci.php 

Le Navi e gli aliscafi Siremar per le isole Eolie collegano Napoli, Milazzo,  Palermo e Trapani  con 

 
http://www.tirrenia.it/it/siremar/Pagine/home.aspx 

Napoli 
Reggio Calabria 

Palermo 
Catania 

Le compagnie aeree che operano su Catania,Palermo e Reggio Calabria  
http://www.alitalia.com/IT_IT/home/index.aspx 
opera da quasi tutti gli aeroporti italiani su Catania, Reggio Calabria e Palermo

 

Gli aliscafi Snav per le isole Eolie collegano Napoli con l’arcipelago offrendo una navigazione 

Da maggio a settembre, ogni giorno Snav ti porta a Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari, 

Gli aliscafi Ustica Lines per le isole Eolie collegano Milazzo, Messina, Palermo e Reggio Calabria  

Le Navi e gli aliscafi Siremar per le isole Eolie collegano Napoli, Milazzo,  Palermo e Trapani  con 

 

 

 

 
 

 

opera da quasi tutti gli aeroporti italiani su Catania, Reggio Calabria e Palermo 



 

opera da Pisa,Roma,Milano,Torino,Parma,Verona,Bologna,Forli,Ri
Palermo 
http://www.ryanair.com/it  
opera da quasi tutti gli aeroporti italiani su Palermo e Trapani
http://www.meridiana.it/it/index.aspx
opera da Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Olbia e Cagliari per Palermo e Catania 
http://www.eaglesairlines.com/ 
opera da Roma, Forlì, Napoli, Bologna, Bergamo, Cagliari, Olbia, 
Milano, Bergamo,Orio Al Serio per 
 
TRENO 

Stazioni 
Ferroviarie  

 

 
http://www.ferroviedellostato.it/
 Linea Milano - Bologna - Firenze 
stretto) - Messina - Milazzo. 
 
AUTOMOBILE 
 itinerario Milano - Bologna - Firenze 
stretto) - Messina - Milazzo. 
 
AUTOBUS 
Linee: Roma - Napoli; Bari - Napoli; Catania 
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opera da Pisa,Roma,Milano,Torino,Parma,Verona,Bologna,Forli,Rimini,Venezia per Catania e 

opera da quasi tutti gli aeroporti italiani su Palermo e Trapani 
http://www.meridiana.it/it/index.aspx 
opera da Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Olbia e Cagliari per Palermo e Catania 

 
opera da Roma, Forlì, Napoli, Bologna, Bergamo, Cagliari, Olbia, Venezia

per Reggio Calabria eCatania 

Milazzo 
Messina 
Napoli  

http://www.ferroviedellostato.it/  
Firenze - Roma - Napoli - Villa San Giovanni (attraversamento dello 

Firenze - Roma - Napoli - Villa San Giovanni (attraversamento dello 

Napoli; Catania - Milazzo; Reggio Calabria - Messina 

 

mini,Venezia per Catania e 

opera da Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Olbia e Cagliari per Palermo e Catania  

Venezia, Lamezia Terme, 

 

Villa San Giovanni (attraversamento dello 

Villa San Giovanni (attraversamento dello 

Messina - Milazzo  


