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Alicost, al via questa primavera le nuove rotte
per il Cilento e la Sicilia
La società di navigazione attiva i collegamenti con imbarcazioni ad
alta velocità da Salerno per la costa cilentana, le isole del golfo
partenopeo e le Eolie.
di Eduardo Cagnazzi

Il mare accorcia la distanza tra
Napoli e Salerno con il Cilento
evitando traf�co ed ore di viaggio
in automobile, Campania e Sicilia
più vicine con Alicost. Dal  primo
aprile tornano infatti operativi i
collegamenti gestiti da Alicost, la
società che grazie ai suoi servizi
marittimi veloci mette in
comunicazione i più importanti
scali del Golfo di Salerno con i
principali approdi della Costa del
Cilento, �no ad arrivare al porto
di Napoli e alle isole di Capri ed
Ischia. E tornerà operativa a
giugno anche la tratta che collega
Salerno alle isole Eolie:
Stromboli, Panarea, Lipari e le
atre perle dell'arcipelago
siciliano. 

Queste le tratte servite da Alicost:
da aprile sarà attiva la tratta Salerno/Cetara/Maiori/Minori/Amal�/Positano/Capri, da giugno invece
Salerno/Amal�/Positano/Capri/Ischia, Amal�/Positano/Sorrento, Salerno-Isole Eolie. Da luglio in�ne
Salerno/Cilento/Amal�/Positano e Cilento/Capri/Napoli. 

“Intanto -illustra Fabio Gentile, amministratore dell'Alicost spa- con l'aiuto delle amministrazioni
comunali della costiera amal�tana, stiamo tentando di ampliare la rete dei collegamenti tra i paesi
più piccoli della fascia di costa, ancora oggi sprovvisti di collegamenti marittimi, come Praiano e
Vietri, per tutelare gli interessi dei consumatori e dei turisti. Le nuove tratte inciderebbero infatti
positivamente anche sul traf�co veicolare della costiera amal�tana, sempre troppo intenso e
problematico”. 

La �otta Alicost è composta da cinque monocarena veloci e da un’imbarcazione ad alta velocità
categoria HSC (High Speed Craft). Af�dabilità e cortesia sono le due principali caratteristiche della
compagnia, attentissima alla tutela del mare al punto di avviare la progettazione di nuove unità
ibride con sistema elettrico, per accedere ai porti e alle aree marine protette, senza apportare danni
all'ambiente. “Su tutte le proprie unità veloci -afferma ancora Gentile- la compagnia di navigazione
assicura soluzioni e assistenza all’utenza in fase di imbarco e sbarco, con un'attenzione particolare ai
soggetti con mobilità ridotta”. 
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TURISMO

Costiera Amal�tana e Penisola Sorrentina:
Dal 1°aprile si riparte con i collegamenti
marittimi di Alicost. Le destinazioni: Capri,
Ischia, Eolie, Cilento, Amal� Coast,
Sorrento, Salerno e Napoli

Costiera Amal�tana  Penisola Sorrentina  News24  Sport  Positano TV  Food  Eventi  Segnala Notizia
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Cerco Offro Lavoro

Le Rubriche di Positano News - Turismo

Dal  primo aprile tornano operativi i collegamenti gestiti da Alicost Spa, la
società che grazie ai suoi servizi marittimi veloci mette in comunicazione i più
importanti scali del Golfo di Salerno con i principali approdi della Costa del
Cilento, �no ad arrivare al porto di Napoli e alle isole di Capri ed Ischia. E
tornera’ operativa a giugno anche la tratta che collega Salerno alle isole
Eolie (Stromboli, Panarea, Lipari e le atre straordinarie perle dell’arcipelago
siciliano). 

Queste le tratte servite da Alicost, nuovamente attive da aprile:
Salerno/Cetara/Maiori/Minori/Amal�/Positano/Capri. Da giugno invece
Salerno/Amal�/Positano/Capri/Ischia, Amal�/Positano/Sorrento, Salerno-Isole
Eolie. Da luglio in�ne Salerno/Cilento/Amal�/Positano e Cilento/Capri/Napoli. 

“Intanto – illustra Fabio Gentile, amministratore dell’Alicost SpA – con l’aiuto
delle amministrazioni comunali della costiera amal�tana, stiamo tentando di
ampliare la rete dei collegamenti tra i paesi più piccoli della fascia di costa,
ancora oggi sprovvisti di collegamenti marittimi, come Praiano e Vietri, per
tutelare gli interessi dei consumatori e dei turisti. Le nuove tratte inciderebbero
infatti positivamente anche sul traf�co veicolare della costiera amal�tana,
sempre troppo intenso e problematico”. 

La �otta Alicost è composta da cinque monocarena veloci e da un’imbarcazione
ad alta velocità categoria HSC (High Speed Craft). Af�dabilità e cortesia sono le
due principali caratteristiche della compagnia, attentissima alla tutela del mare
al punto di avviare la progettazione di nuove unità ibride con sistema elettrico,
per accedere ai porti e alle Aree Marine Protette, senza apportare danni
all’ambiente. Alicost su tutte le proprie unità veloci offre soluzioni e assistenza
all’utenza in fase di imbarco e sbarco, con un’attenzione particolare ai soggetti
con mobilità ridotta. Per ogni ulteriore informazione e prenotazioni, è possibile
consultare il sito della società   e seguire la società sulle pagine dei
social network, aggiornati in tempo reale. 

www.alicost.it
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Dal primo aprile tornano operativi i collegamenti gestiti da Alicost Spa, la società che grazie ai suoi servizi marittimi
veloci mette in comunicazione i più importanti scali del Golfo di Salerno con i principali approdi della Costa del Cilento,
�no ad arrivare al porto di Napoli e alle isole di Capri ed Ischia. E tornerà operativa a giugno anche la tratta che collega
Salerno alle isole Eolie (Stromboli, Panarea, Lipari e le atre straordinarie perle dell’arcipelago siciliano).

Queste le tratte servite da Alicost, nuovamente attive da aprile: Salerno/Cetara/Maiori/Minori/Amal�/Positano/Capri.
Da giugno invece Salerno/Amal�/Positano/Capri/Ischia, Amal�/Positano/Sorrento, Salerno-Isole Eolie. Da luglio in�ne
Salerno/Cilento/Amal�/Positano e Cilento/Capri/Napoli.

“Intanto – illustra Fabio Gentile, amministratore dell’Alicost SpA – con l’aiuto delle amministrazioni comunali della
costiera amal�tana, stiamo tentando di ampliare la rete dei collegamenti tra i paesi più piccoli della fascia di costa,
ancora oggi sprovvisti di collegamenti marittimi, come Praiano e Vietri, per tutelare gli interessi dei consumatori e dei
turisti. Le nuove tratte inciderebbero positivamente anche sul tra�co veicolare della costiera amal�tana, sempre
troppo intenso e problematico”.

La �otta Alicost è composta da cinque monocarena veloci e da un’imbarcazione ad alta velocità categoria HSC (High
Speed Craft). A�dabilità e cortesia sono le due principali caratteristiche della compagnia, attentissima alla tutela del
mare al punto di avviare la progettazione di nuove unità ibride con sistema elettrico, per accedere ai porti e alle aree
marine protette, senza provocare danni all’ambiente. Alicost su tutte le proprie unità veloci o�re soluzioni e assistenza
all’utenza in fase di imbarco e sbarco, con un’attenzione particolare ai soggetti con mobilità ridotta.

Per ogni ulteriore informazione e prenotazioni, è possibile consultare il sito della società www.alicost.it e seguire la
società sulle pagine dei social network, aggiornati in tempo reale.
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Da aprile tornano i collegamenti Alicost nel golfo diDa aprile tornano i collegamenti Alicost nel golfo di
Napoli e nel Cilento. Da giugno via alla lineaNapoli e nel Cilento. Da giugno via alla linea
Salerno-EolieSalerno-Eolie

Dal primo aprile tornano operativi i collegamenti gestiti da Alicost Spa, la società che grazie ai suoi servizi marittimi veloci mette in

comunicazione i più importanti scali del Golfo di Salerno con i principali approdi della Costa del Cilento, fino ad arrivare al porto di Napoli

e alle isole di Capri ed Ischia. E tornerà operativa a giugno anche la tratta che collega Salerno alle isole Eolie (Stromboli, Panarea, Lipari e

le atre straordinarie perle dell’arcipelago siciliano). 

Queste le tratte servite da Alicost, nuovamente attive da aprile: Salerno/Cetara/Maiori/Minori/Amalfi/Positano/Capri. Da giugno invece

Salerno/Amalfi/Positano/Capri/Ischia, Amalfi/Positano/Sorrento, Salerno-Isole Eolie. Da luglio infine Salerno/Cilento/Amalfi/Positano e

Cilento/Capri/Napoli. 

“Intanto – illustra Fabio Gentile, amministratore dell’Alicost SpA – con l’aiuto delle amministrazioni comunali della costiera amalfitana,

stiamo tentando di ampliare la rete dei collegamenti tra i paesi più piccoli della fascia di costa, ancora oggi sprovvisti di collegamenti

marittimi, come Praiano e Vietri, per tutelare gli interessi dei consumatori e dei turisti. Le nuove tratte inciderebbero infatti positivamente

anche sul traffico veicolare della costiera amalfitana, sempre troppo intenso e problematico”. 

La flotta Alicost è composta da cinque monocarena veloci e da un’imbarcazione ad alta velocità categoria HSC (High Speed Craft).

Affidabilità e cortesia sono le due principali caratteristiche della compagnia, attentissima alla tutela del mare al punto di avviare la

progettazione di nuove unità ibride con sistema elettrico, per accedere ai porti e alle Aree Marine Protette, senza apportare danni

all’ambiente. Alicost su tutte le proprie unità veloci offre soluzioni e assistenza all’utenza in fase di imbarco e sbarco, con un’attenzione

particolare ai soggetti con mobilità ridotta. Per ogni ulteriore informazione e prenotazioni, è possibile consultare il sito della società

www.alicost.it e seguire la società sulle pagine dei social network, aggiornati in tempo reale.

Da  ildenaro.it  - 15 Febbraio 2019

Un aliscafo Alicost
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Buon giorno, sono le ore 9:44.22 di Lunedi, 18 Febbraio 2019

CRONACA LIPARI /  LIPARI NEWS

Dal 1° aprile ripartono i collegamenti Alicost

 admin  0 Comment  Feb 15, 2019

 

Le destinazioni: Capri, Ischia, Eolie, Cilento, Amal� Coast e Napoli

(Comunicato) Dal  primo aprile tornano operativi i collegamenti gestiti da Alicost Spa, la società che grazie ai suoi servizi marittimi veloci
mette in comunicazione i più importanti scali del Golfo di Salerno con i principali approdi della Costa del Cilento, �no ad arrivare al porto
di Napoli e alle isole di Capri ed Ischia. E tornera’ operativa a giugno anche la tratta che collega Salerno alle isole
Eolie (Stromboli, Panarea, Lipari e le atre straordinarie perle dell’arcipelago siciliano).

Queste le tratte servite da Alicost, nuovamente attive da aprile: Salerno/Cetara/Maiori/Minori/ Amal�/Positano/Capri. Da giugno invece
Salerno/Amal�/Positano/Capri/ Ischia, Amal�/Positano/Sorrento, Salerno-Isole Eolie. Da luglio in�ne Salerno/Cilento/Amal�/ Positano e
Cilento/Capri/Napoli.

“Intanto – illustra Fabio Gentile, amministratore dell’Alicost SpA – con l’aiuto delle amministrazioni comunali della costiera amal�tana,
stiamo tentando di ampliare la rete dei collegamenti tra i paesi più piccoli della fascia di costa, ancora oggi sprovvisti di collegamenti
marittimi, come Praiano e Vietri, per tutelare gli interessi dei consumatori e dei turisti. Le nuove tratte inciderebbero infatti
positivamente anche sul tra�co veicolare della costiera amal�tana, sempre troppo intenso e problematico”.

La �otta Alicost è composta da cinque monocarena veloci e da un’imbarcazione ad alta velocità categoria HSC (High Speed Craft).
A�dabilità e cortesia sono le due principali caratteristiche della compagnia, attentissima alla tutela del mare al punto di avviare la
progettazione di nuove unità ibride con sistema elettrico, per accedere ai porti e alle Aree Marine Protette, senza apportare danni
all’ambiente. Alicost su tutte le proprie unità veloci o�re soluzioni e assistenza all’utenza in fase di imbarco e sbarco, con un’attenzione
particolare ai soggetti con mobilità ridotta. Per ogni ulteriore informazione e prenotazioni, è possibile consultare il sito della
società www.alicost.it e seguire la società sulle pagine dei social network, aggiornati in tempo reale.
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Dalle coste italiane alla Grecia per la tutela
del mare, al via "Med cooking 2019"
on 12 Febbraio 2019. Pubblicato in Notizie flash

Si parte con il nuovo programma di MED COOKING 2019: informare, promuovere e tutelare
per “alimentare il Mediterraneo” con la prima tappa di Castellammare di Stabia i prossimi 24
e 25 marzo. Parte da queste linee guida l’edizione 2019 del Mediterranean Cooking
Congress, evento organizzato dalla società By Tourist, giunto alla VI edizione ed itinerante
sulle coste del Mediterraneo. I protagonisti di questa edizione sono l’acqua e la pesca, in
un’ottica di marketing territoriale per “tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo”.

Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati:

Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia
Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto
Nino Di Costanzo, 2 stelle Michelin del Dani’ Maison di Ischia
Domenico Iavarone del Jose’ Restaurant di Torre del Greco
Gennaro Esposito, 2 stelle Michelin di La Torre del Saracino di Vico Equense
Pietro D’Agostino, 1 stella Michelin di La Capinera di Taormina
Alfonso Porpora del brand innovativo Pastabar Leonessa
Maicol Izzo 1 stella Michelin di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia

Interverranno Edoardo Raspelli di Mela Verde, Nerina Di Nunzio di La7, Cinzia Scaffidi, vice
Presidente nazionale di Slow Food, Gabriele Principato de Il Corriere della Sera, Santa Di
Salvo de Il Mattino, Fausto Arrighi già direttore della Guida Michelin e tanti altri protagonisti
del mondo del gusto. “Un evento di estrema importanza per la città di Castellammare di
Stabia” – racconta il Sindaco Gaetano Cimmino – “grazie al supporto della società By
Tourist abbiamo avviato l’iter per la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio
Naturale Unesco e siamo in attesa di conferma da parte dei referenti ministeriali. I prossimi
24 e 25 marzo si accenderanno i riflettori su una risorsa idrica importante per il nostro eco-
sistema intervenendo in prima linea, creando una sinergia unica tra pubblico e privato,
contribuendo alla tutela della risorsa Mare, fondamentale per l’economia della nostra città e
del nostro Paese”.

Durante la kermesse sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione
Mare Vivo e del Ministero all’Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l’occasione sono
state coinvolte associazioni ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi
territoriali e delle varie regioni italiane,  produttori e operatori del settore, istituti scolastici di
scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del
Sud Italia. “Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell’ambiente e tutela del
mare; sono questi gli ingredienti messi in campo per Alimentare il Mediterraneo” - racconta
Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress – “ e come sempre da 6 anni,
navigheremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in
autunno infatti, viaggeremo a verso la Grecia; per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di
Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del
Mediterraneo”. La manifestazione si avvale del Patrocinio del Propeller Club e del Comune
di Castellammare di Stabia, realizzata in sinergia con l’Associazione Nazionale Mare Vivo, il
corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, le
società Luise Group, Pasta Artigianale Leonessa, Mennella, Gico, I Sapori di Corbara,
OceanoMare Group e Gma Specialità. Media partner: Gusto Mediterraneo, Mediterranean
Experiences, 30Nodi, Itineraries e EducationalSport.eu.

LE TAPPE DI MED COOKING 2019:

La kermesse giunta alla VI edizione navigherà dunque nel 2019 tra le coste italiane con
tappe a Castellammare di Stabia, il 24 e 25 marzo; a Venezia il 30 settembre, a Taormina il
28 ottobre. Il momento congressuale si terrà in navigazione verso la Grecia l'1 ottobre.
Focus del prossimo anno saranno “acqua e pesca”. Acqua intesa come risorsa primaria per
il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le
risorse idriche delle coste italiane e con progetti di marketing specifici puntare alla tutela di
tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società
specializzate.

IL PROGRAMMA E LE DICHIARAZIONI:

“Da qui la sinergia avviata con il Comune di Castellammare di Stabia e l’Area Marina
Protetta di Punta Campanella – illustra Luisa Del Sorbo, manager della società By Tourist e
ideatrice del Med Cooking – impegnandoci in un educational di due giorni, a marzo, alle
Terme di Stabia; con chef rinomati come Gennaro Esposito di La Torre del Saracino di Vico
Equense, Vincenzo Guarino di Il Pievano di Gaiole in Chianti, Alfonso Porpora del Pastabar
Leonessa, il giornalista Eduardo Raspelli di Mela Verde, Rosalba Giugni di Mare Vivo,
Umberto Masucci del Propeller Club che ha patrocinato l’evento, produttori come Pastificio
Artigianale Leonessa e I Sapori di Corbara e tante altre figure di spessore nei settori di
gusto, informazione e marittimo come Guardia Costiera, Porti e Compagnie di navigazione.
Tutti coinvolti per accendere i riflettori sulle 28 diverse sorgenti di Castellammare di Stabia,
denominata “città delle acque”, ed avviare la raccolta firme per il Riconoscimento Unesco di
Patrimonio Naturale dell’Umanità”.

Naturalmente si parlerà di ecosistemi, normative europee per il settore della pesca per
tutelare flora e fauna di questo profondo mare. Si navigherà verso l’arcipelago di Venezia
con le sue oltre cento isole ricche di biodiversità, per poi ripartire in autunno verso la Grecia
a bordo della Grimaldi, per analizzare metodi e gestione del settore pesca, le trasformazioni
e soprattutto i limiti che bisogna garantire, per tutelare il futuro del Mediterraneo ed una
continua “alimentazione” con un consumo sostenibile.

“Una corretta informazione su scelte responsabili e consapevoli - dice Rosalba Giugni
Presidente dell’associazione Marevivo - per recare meno danni possibili al mare vuole
essere il nostro apporto a questo importante evento che vede uniti chef e gente di mare,
imprenditori e ambientalisti. Non dobbiamo mai dimenticare che è necessario consumare
meno per dare al mare il tempo di rigenerarsi in modo da prelevare gli interessi e non
intaccare il capitale naturale”.

Ed è appunto a favore dei progetti di ricerca e le iniziative per la tutela del mare che
saranno raccolti durante il 2019 dei fondi con serate a tema, in cui gli chef delle coste del
Mediterraneo saranno protagonisti con menù ad hoc, seguendo stagionalità della pesca e
variando in modo responsabile le ricette a base di pesce, puntando alla fine del tour a
creare un vademecum per informare e sensibilizzare consumatori, ristoratori e pescatori su
cosa pescare, cucinare e mangiare, come e quando. Il Mediterranean Cooking Congress
2019 si concluderà ad ottobre in Sicilia, esattamente a Taormina, tra laboratori culinari e
scientifici, tavole rotonde con consorzi di pescatori, in un programma ricco di iniziative
coordinate da Pietro D’Agostino, chef patron del ristorante stellato La Capinera, in sinergia
con enti di ricerca, imprenditori ed associazioni del territorio.

LA COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI ALBERGHIERI:
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Non mancherà una finestra dedicata alla formazione delle nuove generazioni.
Continueranno infatti a febbraio e marzo i laboratori di Gusto Mediterraneo per gli studenti
degli Istituti Alberghieri della Campania, che avranno come location l’istituto I. Cavalcanti di
Napoli e che nel 2020 faranno tappa anche in Sicilia e Toscana. Un programma dunque
ricco che si avvale di un team tecnico e professionale costituito da giornalisti ed esperti del
mondo del gusto, tra cui Santa di Salvo di Il Mattino e scrittrice di numerosi libri e saggi in
ambito gastronomico, Bianca D’Antonio di The Med Telegraph e consigliere Propeller Club,
Giuseppe Giorgio di Il Roma e Gambero Rosso, Filomena Petrella di Gusto Mediterraneo,
Michele Armano di Il Denaro e collaboratore della Guida ai Ristoranti di Il Gambero Rosso,
in supporto per la parte redazionale Fosca Tortorelli già collaboratrice di Identità Golose e
Dario Sautto collaboratore di Il Mattino. Un team all’opera per completare con contenuti
tecnici e dossier scientifici le pubblicazioni che già da dieci anni porta avanti la società By
Tourist, tra cui la rivista in doppia lingua Gusto Mediterraneo, che si arricchirà dal 2019 della
guida informativa Mediterranean Experiences che già si avvale di collaboratori su tutte le
coste del Mediterraneo.

“I laboratori – illustra Michele Armano, referente formativo del team tecnico del Med
Cooking Congress – saranno teorici e dimostrativi, con una fase di ricerca sul campo che
vedrà il coinvolgimento di varie aziende. Le materie prime del Mediterraneo che andremo
ad analizzare saranno ulivo, grano e pomodoro. Gli uditori saranno gli studenti del IV anno
degli istituti alberghieri sezione cucina, che ci seguiranno nel 2019 agli educational della
kermesse e dopo un anno di formazione, come fase di stage, agli appuntamenti all’estero
del Med Cooking, quale esperienza formativa fondamentale per la crescita completa e
responsabile dei cuochi del futuro”.
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Ad aprile ritornano le linee Salerno-Cilento
E a giugno quelle verso le isole Eolie. I nuovi collegamenti di Alicost



Dal primo aprile tornano operativi i collegamenti gestiti da Alicost, la società che grazie ai suoi
servizi marittimi veloci mette in comunicazione gli scali del golfo di Salerno con quelli della costa
del Cilento, �no ad arrivare al porto di Napoli e alle isole di Capri ed Ischia. E tornerà operativa a
giugno anche la tratta che collega Salerno alle isole Eolie (Stromboli, Panarea, Lipari e le atre
straordinarie perle dell'arcipelago siciliano). Si tratta di collegamenti stagionali, quello per le Eolie
è stato avviato la prima volta l'anno scorso.

«Intanto - spiega Fabio Gentile, amministratore di Alicost - con l'aiuto delle amministrazioni
comunali della costiera amal�tana stiamo tentando di ampliare la rete dei collegamenti tra i
paesi più piccoli della fascia di costa, ancora oggi sprovvisti di collegamenti marittimi, come
Praiano e Vietri, per tutelare gli interessi dei consumatori e dei turisti. Le nuove tratte
inciderebbero infatti positivamente anche sul tra�co veicolare della costiera amal�tana, sempre
troppo intenso e problematico». 

Le nuove tratte (da aprile) 
Salerno, Cetara, Maiori, Minori, Amal�, Positano, Capri

Le nuove tratte (da giugno) 
Salerno, Amal�, Positano, Capri, Ischia, Amal�, Positano, Sorrento, Salerno-Isole Eolie. 
 
Le nuove tratte (da luglio) 
Salerno, Cilento, Amal�, Positano e Cilento, Capri, Napoli

La �otta Alicost è composta da cinque monocarena veloci e da un'imbarcazione ad alta velocità
(high speed craft). Sta progettando nuove unità ibride con sistema elettrico per accedere ai porti
e alle aree marine protette.
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Riparte la Salerno-Eolie di Alicost
Dal 21 giugno collegamenti settimanali veloci con Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano
e Lipari

L'isola di Stromboli (wikipedia)



Partito a luglio dell'anno scorso, si rinnova anche quest'anno il collegamento di Alicost tra Salerno
e le isole Eolie con il marchio "VolaViaMare". Si parte il 21 giugno, ogni �ne settimana, con il
nuovo aliscafo Tommy, unità completamente rinnovata, creata in ricordo dell'armatore
Tommaso Gentile. In meno di quattro ore di navigazione sarà possibile raggiungere l'arcipelago
siciliano, toccando ogni singola isola, ovvero Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari.

«È la nostra grande novità - sottolinea Fabio Gentile, amministratore della compagnia
marittima Alicost - che rende raggiungibile l'arcipelago delle Eolie in tempi brevi da Salerno. La
partenza è prevista alle 14.30 dal molo Manfredi per arrivare in serata alle Eolie. Per le 20 si tocca
l'ultima isola, Lipari. Il viaggio di ritorno parte alle 8.30. Gli orari sono stati scelti per permettere di
servire anche l'utenza del Nord Italia proveniente da Milano, Firenze, Bologna e Roma.

Costruito da Rodriquez Cantieri Navali, Tommy è un aliscafo completamente in alluminio. È
lungo 31,20 metri, largo 6,71 (12,70 metri con le due ali). 38 nodi di velocità di crociera e 250
passeggeri di capacità. 
 
Da Salerno l'arrivo a Stromboli è alle 18:30, a Panarea alle 19:10, a Salina alle 19:40, a Vulcano alle
20:15 e a Lipari alle 20:35. Dalle Eolie si parte da Lipari alle 8:30, da Vulcano alle 8:50, da Salina
alle 9:20, da Panarea alle 9:40, da Stromboli alle 10:10 ed arrivo a Salerno alle 14.  
 
- 
credito immagine in alto
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Natale 2019, cinque idee per regali originali
sotto l'albero
NATALE

Domenica 15 Dicembre 2019

Natale sta arrivando: ecco cinque idee per cinque regali originali sotto
l'albero.   

Pompei 365
Regalare l’arte. Un pensiero gradito agli appassionati di Pompei che dal 1
gennaio 2020 potranno visitare i siti archeologici ogni volta che vorranno ad
un prezzo agevolato, grazie all’abbonamento annuale Pompei 365. La
tessera di accesso avrà il costo di 60 euro per Pompei e di 80 euro per
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Pompei, Oplontis e Boscoreale (l’ingresso a Stabia è gratuito). Un’ulteriore
agevolazione è prevista per i giovani tra i 18 e i 25 anni (non compiuti), che
potranno accedere illimitatamente al solo costo di 8 euro. 
In occasione delle festività natalizie inoltre - dal 15 dicembre al 31
dicembre - attraverso la piattaforma www.ticketone.it (senza alcun costo di
commissione nel periodo di lancio) sarà possibile acquistare oppure
regalare l’abbonamento a un prezzo ulteriormente ridotto: 50 euro per
Pompei e 70 euro per tutti i siti. 

I Quadrati dell’Archivio Carbone
Un po’ di Napoli in casa. Sono già in vendita presso la Libreria Colonnese
di San Pietro a Majella e, alla libreria Dante & Descartes in Piazza del
Gesù, “I Quadrati” dell’Archivio fotografico Riccardo Carbone, in formato
25x25 e stampati su carta baritata. Oltre ai libri fotografici per questo
Natale arrivano stampe in formato quadrato, l’idea nasce dalla volontà di
non stravolgere l’immagine immortalata dallo storico fotoreporter del
Mattino Riccardo Carbone: all’epoca infatti, siamo negli anni ’50 e ’60, i
negativi erano, appunto, quadrati (6x6). Un’idea regalo elegante, ma anche
solidale considerando che i proventi sono destinati al progetto di
digitalizzazione dell’intero fondo che l’Associazione Riccardo Carbone
Onlus, porta avanti dal 2016. Costo 30 euro. Da Colonnese è possibile
acquistare anche una serie a tiratura limitata di 30 pezzi (a 250euro) di 8
immagini stampate su una carta molto particolare in formato più grande
(50x50) con bollino e firma. 
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I cofanetti di Villa Matilde Avallone
I cofanetti di Villa Matilde Avallone sono eleganti confezioni regalo. Vini di
qualità prodotti nei territori a maggiore vocazione vitivinicola, dall’alto
casertano al Sannio beneventano e all’Irpinia che riscaldano le serate delle
feste. Cin cin per celebrare non solo le feste tra Natale e Capodanno ma
per brindare alle amicizie di lungo corso. E Falafesta è il Vino Spumante
brut realizzato attraverso  Metodo Charmat,  con uva 100% Falanghina. Un
regalo perfetto per sottolineare i momenti più belli da trascorrere con chi si
ama valorizzando il made in Campania. A partire da 10 euro.

Social dinner Homeating
Regalare un'insolita ed esclusiva dinner experience è la proposta di
Homeating cena in spazi privati esclusivi, case d’autore, terrazze sul mare,
palazzi d’epoca e dimore d’artista. La cena diventa dunque occasione per
conoscere una Napoli segreta e altrimenti irraggiungibile e per
sperimentare un’esperienza di condivisione. La prenotazione avviene
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tramite il portale www.homeating.com e si può scegliere tra private dinner -
ovvero cene organizzate su richieste specifiche da due a duecento persone
- e social dinner in condivisione con altri ospiti. A partite da 50 euro. 

Christmas Gift alle Eolie 
La compagnia marittima Alicost per Natale ha pensato di regalare sconti
sulle future vacanze estive con linee veloci da Salerno alle Eolie
da giugno in poi a poco prezzo. «Volare via mare dalla Campania alla
Sicilia è possibile con il nostro aliscafo “Tommy” in appena 4 ore - spiega
Fabio Gentile, amministratore della Compagnia Marittima Alicost - e
per Natale abbiamo pensato di fare delle prevendite dei biglietti sulle corse
estive con degli sconti, così da mettere sotto all’albero una vacanza nel
Regno delle due Sicilie in vista del nuovo anno». E i biglietti si possono
acquistare on Line sul sito www.alicost.it a partire da 40 euro. 
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Salerno. Dal 1° Aprile attivi nuovi servizi marittimi veloci. Ecco le
tappe

  

Dal 1° Aprile e con l’avvicinarsi della “bella stagione”, a Salerno, riprenderanno i collegamenti marittimi veloci verso gli scali del Golfo di Salerno. L’

Alicost Spa, infatti, assicura gli approdi verso la Costa del Cilento, il porto di Napoli e le isole di Capri ed Ischia. A partire da Giugno, in�ne, tornerà

operativa la tratta Salerno-Isole Eolie.
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Salerno: dal 1° Aprile ripartono i collegamenti via
mare con Capri, la Costiera e il Cilento

Riprederanno il prossimo 1° aprile i collegamenti via mare gestiti da Alicost tra Salerno,  Capri, la Costiera Amalfitana,

il Cilento e Napoli.

Tornerà operativa a giugno anche la tratta che collega Salerno alle isole Eolie: Stromboli,  Panarea, Lipari e le atre straordinarie

perle dell’arcipelago siciliano

Queste le tratte servite da Alicost, nuovamente attive da aprile: Salerno/Cetara/ Maiori/Minori/Amalfi/Positano/Capri.

Da giugno invece Salerno/Amalfi/Positano/Capri/Ischia, Amalfi/Positano/Sorrento, Isole Eolie. Da luglio infine dal capoluogo

salernitano con Cilento/Amalfi/Positano e Cilento/Capri/Napoli. 

“Intanto – illustra Fabio Gentile, amministratore dell’Alicost SpA – con l’aiuto delle amministrazioni comunali della costiera

amalfitana, stiamo tentando di ampliare la rete dei collegamenti tra i paesi più piccoli della fascia di costa, ancora oggi sprovvisti

di collegamenti marittimi, come Praiano e Vietri, per tutelare gli interessi dei consumatori e dei turisti. Le nuove tratte

inciderebbero infatti positivamente anche sul traffico veicolare della costiera amalfitana, sempre troppo intenso e problematico”. 

Per ogni ulteriore informazione e prenotazioni, è possibile consultare il sito della società e seguire la società sulle pagine dei

social network, aggiornati in tempo reale. 

 

Di  Redazione Costiera  - 17 Feb 2019
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