COMUNICATO STAMPA
La stagione delle crociere nel porto di Napoli tra nuovi approdi e importanti riconferme.
Previsti oltre un milione di crocieristi:Napoli saldamente al terzo posto in Italia

Il porto di Napoli conserva saldamente il terzo posto nella classifica nazionale dei porti croceristici
per numero di passeggeri ( dopo Civitavecchia e Venezia). Continua, infatti, ad accogliere sulle
banchine del molo Angioino, ogni anno, oltre un milione di croceristi.
La conferma del mantenimento del trend positivo per lo scalo partenopeo è giunta da Miami dove si
è svolta alcune settimane fa l’annuale manifestazione “Seatrade”, cui l’Autorità Portuale di Napoli
ha preso parte con un proprio stand all’interno del Padiglione italiano dell’ICE.( Istituto per il
Commercio estero)
Il Seatrade di Miami ha ospitato 900 espositori da tutto il mondo ed è stato visitato da circa 10
mila persone. Il dato rilevante è stato che, nonostante la crisi internazionale, il settore delle crociere
tiene e che il Mediterraneo resta una delle mete più attraenti insieme alle nuove rotte rappresentate
dal Golfo Arabico.
Il porto di Napoli conserva per l’offerta di itinerari turistici straordinari ( dalla Costiera, a Pompei,
alle isole, al suo centro storico ricco di monumenti) una posizione di rilievo nel panorama
croceristico del Mar Mediterraneo. Le previsioni confermano il superamento del milione di
passeggeri con 530 approdi di navi da crociera.
Tra le novità della stagione croceristica 2010 vi sono l’approdo il 28 aprile della Disney Magic e
l’arrivo di una nuova compagnia da crociera “La Compagnie du Ponant” con la nave Boreal. Per
quanto riguarda le maggiori compagnie, che operano nel nostro scalo, gli approdi programmati da
aprile ad ottobre sono 55 per la compagnia “Costa Crociere”, 67 per “MSC”, 79 per Royal
Carribean e Celebrity., 22 per la Princess . Da rilevare che ognuna di queste navi ha mediamente a
bordo tra i 3 mila e i 4 mila passeggeri e tra i 1.500-2000 membri di equipaggio.
Per questo settore di punta dell’economia portuale, l’Autorità Portuale intende sviluppare una
strategia dell’accoglienza incentrata anche sulla riqualificazione urbanistica del waterfront
attraverso la società pubblica “Nausicaa spa” e sull’uso del porto di Castellammare come porto
integrante del porto di Napoli . L’obiettivo è offrire un sistema portuale in grado di dare riposte
adeguate alle crescenti richieste di ormeggio delle navi da crociera.
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