
Dal 2016 Ivano anche le crociere
Già previsti quattro scali da settembre in poi. Ma c'è grande interesse anche da parte della Cruise Lines

1 PIOMBINO

Via libera al turismo crocieri-
stico anche in Val di Cornia.
Un gran numero di presenze
sono previste già dal prossimo
anno, ma il movimento è deti-
nato a crescere.

A seguito dei lavori di pro-
lungamento del molo Batteria,
infatti, a partire dal 2016, il por-
to di Piombino sarà dotato di
un' infrastruttura dedicata ad
ospitare navi da crociera di
qualsiasi grandezza e dunque
anche quelle di ultima genera-
zione.

L'Autorità Portuale sta dun-
que lavorando intensamente
per promuovere questo tipo di
traffico che per Piombino è in
pratica una novità assoluta.

In tal senso si giustificano la
recente partecipazione al Sea-
trade Cruise Shipping a Mia-
mi, il salone espositivo dedica-
to al crocierismo più impor-
tante del mondo, e l'adesione
alla Cruise Lines International
Association, che consente un
rapporto diretto con tutti gli ar-
matori di navi da crociera.

Sono i principali luoghi turi-
stici della Toscana del Sud le
destinazioni che l'Autorità Por-
tuale sta promuovendo quali
mete dei tours che i crocieristi
potranno acquistare facendo
scalo a Piombino.

Quindi, oltre a Piombino ed
ad altri luoghi nelle immediate
vicinanze, i croceristi potran-

no visitare Siena, Montalcino,
San Galgano e Massa Maritti-
ma, destinazioni finora rima-
ste escluse dal turismo crocie-
ristico ma non per questo pri-
ve di fascino e interesse.

Anzi molto appetibili per

quelle compagnie che hanno
intenzione di proporre ai pro-
pri clienti nuove destinazioni.

Al momento attuale sono
quattro gli scali previsti a parti-
re dal settembre 2016 ma gran-
de interesse è stato manifesta-

to dai rappresentanti delle
Cruise Lines per la nuova desti-
nazione al recente salone di
Miami.

Quindi è da prevedere un
aumento di questi scali per il
prossimo anno.

Intanto la stagione crocieri-
stica a Portoferraio anche per
il 2015 si conferma estrema-
mente positiva.

Infatti sono oltre 100 gli ap-
prodi programmati con il con-
solidamento degli arrivi della
Costa Crociere, il ritorno della
nave residence "The World" e
il ritorno della Thomson Crui-
ser e dunque si prevede di su-
perare la quota di 27.000 pas-
seggeri del 2014.
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