COMUNICATO STAMPA
Primo approdo della Disney Cruise Line nel porto di Napoli

Primo approdo nel porto di Napoli per la nave della compagnia americana Diseny Cruise Line
“Disney Magic” . La nave, che effettuerà nello scalo partenopeo 8 scali nel corso dell’estate, ha per
il suo attracco inaugurale organizzato una speciale cerimonia a bordo a cui hanno preso parte oltre
al Comandante della “Disney Magic” Mr. Forberg, funzionari dell’Autorità Portuale, funzionari
della società Terminal Napoli, operatori del porto, giornalisti.
La nave, che per la prima volta solca le acque del Mediterraneo, in occasione anche del 15°
anniversario dalla nascita di Disneyland Resort Paris, farà scalo in cinque città portuali italiane:
Napoli, Palermo, Olbia, Civitavecchia e La Spezia.
Per il suo primo approdo a Napoli la compagnia ha deciso di organizzare una visita all’Ospedale
Pausillipon con i personaggi più amati dai bambini:Topolino e Pluto. In particolare sono stati
visitati i reparti di onco-ematologia pediatrica e il reparto di chirurgia oncologico diretti
rispettivamente dal Professor Poggi e dal Dott. Antonello Martone, Direttore Sanitario Dott.sa
Elisabetta Pietroluongo.
“Siamo molto soddisfatti della scelta effettuata dalla compagnia americana- ha dichiarato il
Segretario Generale dell’Autorità Portuale, Pietro Capogreco- perché arricchiamo lo scalo con
un’altra linea e perché con l’arrivo della Disney Cruise Line il porto di Napoli coprirà un nuovo
segmento di traffico: quello rivolto alle famiglie e ai bambini. “
Da maggio 2007, dunque, la Disney Magic approderà nello scalo per offrire ad ogni viaggio a
1.200 bambini e alle loro famiglia spettacoli e film legati al magico mondo di Topolino, Paperino,
Pluto, dei tanti personaggi creati dalla Walt Disney.
“Da molti anni- ha detto l’agente della compagnia californiana, Erick Klingenberg- collaboriamo
con la società Disney Cruise Line per la costruzione di navi. Ora siamo riusciti, grazie anche
all’impegno dell’Autorità Portuale di Napoli, ad ottenere lo spostamento nel Mediterraneo e a
Napoli di una nave per le crociere. E’importante perché si tratta di navi diverse per dimensione e
per stile e che attireranno una clientela particolare: quella delle famiglie con bimbi piccoli.”
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