La nostra è una lunga storia di mare. Fatta di passione e di intuizioni, di know how e investimenti. Sin da
quando, nel 1944, Agostino Lauro ha gettato le basi
per quella che sarebbe diventata la moderna Volaviamare, realtà leader nel settore dei collegamenti
marittimi. Il coraggio di allora, la visione strategica
di oggi: in prima ﬁla nello scenario armatoriale italiano, sempre più votata alla diversiﬁcazione delle sue
attività, da sempre attenta alle esigenze dell’utenza,
la mission di Volaviamare si traduce quotidianamente nello sviluppo di Progettazione e Tecnologia,
Meccanica e Sicurezza, con un’attenzione sempre più
rilevante su Turismo e Comunicazione. Viaggiamo,
con il vento dell’innovazione.

Oggi parliamo al mondo globale,
che sceglie le nostre destinazioni e
apprezza i nostri servizi: comfort
e attenzioni accompagnano il
viaggio rendendolo un’esperienza
unica.

Volaviamare resta ancorata alle sue orgogliose origini, legate alla sﬁda d’antan di Agostino, che con la
“Freccia del Golfo”, una barca di 42 metri dai motori
malandati e dallo scafo piccolo, collegò Ischia a Capri,
superando lo scetticismo generale. Altri tempi, ma c’è
una sottile linea rossa – fatta di passione e sacriﬁci,
sogni e competenze – a collegare quella pionieristica
avventura con ciò che Volaviamare è diventata oggi:
garanzia e aﬀidabilità, qualità inderogabile nei servizi, visione lungimirante.

Il mare è un antico idioma che non
riesco a decifrare.
Jorge Luis Borges

Noi lo facciamo, tutti i giorni.
Dal 1944.

Siamo molto di più di una
compagnia marittima.
Perché c’è un mondo, oltre il viaggio. Un mondo
fatto di servizi in grado di
arricchire l’esperienza di
chi ci sceglie. La nostra
mission è chiara e semplice: creare valore per i
passeggeri.

Tiziano Terzani scriveva che il ﬁne del viaggiare è il
viaggio stesso, più che la meta: di sicuro noi ci assicuriamo che il tragitto per conseguirla sia il più piacevole possibile.
La soddisfazione dell’utenza è, per noi, imprescindibile. Ed è per questo che, primi nel golfo di Napoli, abbiamo creato un Customer Service in grado di
rispondere ad ogni esigenza, creando un ﬁlo diretto
con i passeggeri.
Un ﬁlo diretto che si traduce anche nel costante aggiornamento attraverso le App e i proﬁli Social: siamo sempre presenti, pronti a comunicare, chiarire,
rispondere.
Ma la soddisfazione dell’utenza è direttamente proporzionale a quella dei nostri dipendenti: la crescita
del loro proﬁlo professionale è, per noi, inderogabile. Investiamo nella formazione e nel team building,

scegliamo i talenti più limpidi, dialoghiamo con il
mondo della scuola per intercettare i giovani migliori, accompagnandoli alle professionalità di più
comprovata esperienza.
E cresciamo, noi con loro. E loro con noi.
Ma Volaviamare ha a cuore anche chi crede, quotidianamente, nell’azienda: massimizzare con serietà e
competenza i proﬁtti è un obiettivo chiaro nel rispetto
degli azionisti, i primi a credere in noi e nella nostra
crescita.
E guardiamo con interesse verso l’esterno, sostenendo con sempre maggiore convinzione iniziative innovative nei settori a maggiore potenziale di crescita e
in particolare nell’industria digitale, assistendo i giovani del nostro territorio ad accedere agli incentivi
statali per la creazione di nuove imprese e facilitando
lo startup di iniziative innovative.

Chi sceglie
Volaviamare lo
fa soprattutto
per questo: noi
consideriamo gli
utenti persone,
mai numeri.

L’Archeolinea è oggi un sogno realizzato: promuove il bello della Campania, unendo luoghi carichi di storia che si
parlano, guardando al mare. Perché amiamo anche valorizzare i luoghi:

non ci sarebbe Volaviamare senza
la destinazione.
Il mare come un’autostrada.
Comoda e sicura. Volaviamare la
percorre tutti i giorni, collegando
terraferma e isole e costruendo
ponti invisibili.
Esaudiamo i sogni di chi va in
vacanza, accompagniamo chi si
muove per lavoro.
Proponiamo collegamenti giornalieri da e per
Ischia e Forio, dov’è partita la nostra aﬀascinante storia, grazie all’impegno di Alilauro, ma anche da e per
la penisola sorrentina, con Alilauro Gruson.
Con Alicost colleghiamo Salerno, Amalﬁ, Positano,
Capri e Ischia: un asse della bellezza, che attraversa
la Campania.
Le nostre vie del mare sono una risorsa.
Puntiamo sulla riduzione dell’impatto ambientale,
ponendoci come alternativa al traﬀico veicolare attraverso tour costieri carichi di fascino. Grazie a una
intuizione di Tommaso Gentile abbiamo messo in relazione il Cilento con Napoli e l’area ﬂegrea.

Cresciamo con i luoghi che mettiamo in comunicazione. E’ per questo, in fondo, che ci piace anche raccontarli. A terra o on-board, dove le nostre TV mostrano le
eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche delle
destinazioni.

Così promuoviamo la Campania,
avvicinando le mete e rendendo il
viaggio un’avventura sempre più
piacevole.

COLLEGAMENTI GIORNALIERI DA/PER ISCHIA E FORIO
Alilauro Ship: Mobile app for IoS and Android

COLLEGAMENTI GIORNALIERI DA/PER PENISOLA SORRENTINA
Alilauro Ship: Mobile app for IoS and Android

COLLEGAMENTI GIORNALIERI DA/PER
SALERNO/AMALFI/POSITANO/CAPRI/ISCHIA
Alilauro Ship: Mobile app for IoS and Android

BOOKING: +39.081.497.22.38 | reservation@alilauro.it
CUSTOMER SERVICE: +39.081.497.22.06 | customer@alilauro.it

www.alilauro.it
call center: +39.081.497.22.22 | alilauro@alilauro.it

www.alilaurogruson.it
call center: +39.081.878.14.30 | gruson@alilaurogruson.it

www.alicost.it
call center: +39.089.871.483 | alicostspa@alicost.com

COLLEGAMENTI GIORNALIERI DA/PER ISOLE EOLIE
Alilauro Ship: Mobile app for IoS and Android

COLLEGAMENTI ESCURSIONISTICI DA/PER ISCHIA
BOOKING: +39.081.497.22.38

COLLEGAMENTI GIORNALIERI DA/PER
FORMIA/VENTOTENE/PONZA/ANZIO/TERRACINA/
MONTE DI PROCIDA/PROCIDA
BOOKING: +39.0771.70.07.10

TOUR IN LAGUNA
SERVIZIO SPEDIZIONE BAGAGLI
FACCHINAGGIO E DEPOSITO
Tour in laguna: transfer di gruppi e individuali
Servizio spedizione bagagli
Facchinaggio e deposito bagagli

Foto a bordo
Servizio traghetto
Servizio aliscafo
www.alilauro.it
call center: +39.081.497.22.22 | alilauro@alilauro.it
www.alicost.it
call center: +39.089.871.483 | alicostspa@alicost.com

www.capitanmorgan.it
info@capitanmorgan.it

www.laziomar.it
call center: +39.0771.70.07.10 | info@laziomar.it

info@alivenice.it
call center: +39.041.533.47.24

I

N O S T R I

S E R V I Z I
Abbiamo deciso di oﬀrire esperienze di viaggio a 360
gradi. Perché chi ci sceglie si senta a casa sulle nostre
unità: on-board tv e wiﬁ, l’assistenza del personale
specializzato, gli aggiornamenti costanti del comandante. Abbiamo programmato un profondo e graduale rinnovamento della ﬂotta, che prevede, entro il
2021, che i motori delle motonavi siano ad emissioni
zero, con ricadute positive sull’ambiente.
Abbiamo a cuore le sorti del pianeta
infatti puntiamo su una sempre maggiore riduzione delle emissioni.
Siamo focalizzati verso un sostanziale incremento del comfort di viaggio, con mezzi sempre più
moderni, sicuri ed esteticamente piacevoli.
Abbiamo abbattuto le barriere architettoniche:
i passeggeri a mobilità ridotta trovano, a bordo
delle nostre unità, servizi di assistenza gratuita.
Oﬀriamo la possibilità di far viaggiare i bambini
in piena sicurezza, seguiti dalle nostre hostess
durante tutto il tragitto.

Ci piace soprattutto rispondere alle esigenze dell’utenza, assecondandone i bisogni. Prevedendoli.
Ma c’è di più: chi sceglie Volaviamare sceglie anche un
partner in grado di accompagnarlo, con competente
cortesia, dal momento in cui acquista il ticket e per
tutta la durata del soggiorno. Oﬀrendo la possibilità
di prenotare escursioni e transfer, hotel e cene, un
servizio taxi del mare, l’aliparking e i biglietti del
treno con cui raggiungere tutte le città d’Italia.

Siamo una presenza amica:
prima, durante e dopo il viaggio
in aliscafo.
Aiutiamo gli utenti a orientarsi, conducendoli per
mano nel mare magnum delle oﬀerte legate alla
destinazione prescelta. E per farlo abbiamo scelto e
scegliamo una serie di aziende partner: il meglio in
circolazione. I servizi aggiuntivi valgono come e più
del viaggio: per questo ciò che proponiamo ai nostri
utenti risponde a una serie di requisiti essenziali.

Volaviamare è una rete di eccellenze legate al territorio,
garanzia di qualità ed efficienza.
Alilauro, attraverso il Customer Service, offre ai
suoi clienti vari servizi di assistenza e non solo
Servizio PMR* dedicato ai clienti con mobilità ridotta.
Accompagnamento bambini*.
Priorità d’imbarco dedicato ai possessori delle Life Card, donne in
stato interessante, anziani e bambini (0-4 anni).

Le aziende che scegliamo e che ci scelgono viaggiano con noi, da un porto all’altro,
entrando a far parte di un network che si rivolge a un target potenzialmente illimitato.
E che si ﬁda di noi, tutti i giorni, salendo a bordo.
WiFi On board
LiFi On Board: per l'accesso ad un'ampia gamma di servizi multimediali.
Alilauro Ship: Mobile app for IoS and Android

Assistenza check-in sotto bordo per ticket online.

Biglietteria: presso le nostre biglietterie sono disponibili i biglietti EAV ed è
possibile acquistare i biglietti Trenitalia e Frecciarossa.

Informazioni turistiche mappe e info utili.

Facchinaggio e deposito bagagli: disponibili su prenotazione.
T. +39.328.83.40.729 | Email. totonsp@hotmail.it

Trasporto pacchi sulle unità della ﬂotta.

Giri dell'isola ed escursioni varie: disponibili su prenotazione.
T. +39.081.497.22.92 - +39.081.497.22.11 | Email. commerciale@capitanmorgan.it

Assistenza oggetti smarriti.

Parking Stazione Marittima Napoli: riduzione sul costo della sosta
presentando il biglietto.

CO N TAT T I
call center: +39.081.497.22.22
customer service: +39.081.497.22.06
customer@alilauro.it
*Servizio richiedibile contattando il call center Alilauro
oppure inviando una email almeno 48 ore prima della partenza.

Con Alilauro puoi acquistare il tuo titolo di viaggio attraverso call center, contattando il
numero 081.497.22.38 dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 18.00 oppure inviando una
mail a reservation@alilauro.it.
La nostra App, aggiornata in tempo reale, è il modo migliore per restare aggiornati sulle
corse dei nostri aliscaﬁ, ma anche una chiave d’accesso a un mondo di servizi “smart”.
Tutto rigorosamente a portata di smartphone. *Consulta i nostri orari: www.alilauro.it

Call Center +39.081.497.22.22
alilauro@alilauro.it
Alilauro Volaviamare
@Alilauro
alilaurovolaviamare
Alilauro S.p.A.
WhatsApp +39.349.44.44.241

