
ila nave da crocis era
orto a fme agosto

La "Saga earl I I" attraccherà alla banchina Pecoraro con 600 passeggeri
Passo iniziale per l'ingresso in un mercato turistico in crescita costante
1 PIOMBINO

Il mercato delle crociere è in
crescita, nei prossimi cinque
anni si ipotizza un aumento di
4,5 milioni di presenze. Un
mercato che Piombino vuole
agganciare, grazie al molo fora-
neo che quando sarà pronto,
l'anno prossimo, potrà ospita-
re due navi da 350 metri una
accanto all'altra.

Ci sono già prenotazioni per
settembre del 2016, ma intan-
to grazie al lavoro di promozio-
ne dell'Autorità portuale e del-
le agenzie marittime, alla fine
di quest'estate a sorpresa è
previsto l'arrivo della prima
nave da crociera: il 28 agosto
infatti (proveniente da Minor-
ca e con Savona come tappa
successiva), sarà a Piombino
la "Saga Pearl II", che attrac-
cherà alla banchina Pecoraro.

Si tratta di una nave lunga
164 metri per 22,5 di larghez-
za, battente bandiera maltese,
capace di ospitare fino a 600
passeggeri più 220 membri
dell'equipaggio. L'armatore è
rappresentato in Italia
dall'agenzia marittima Medov
di Genova che a Piombino si
appoggia all'agenzia maritti-
ma Freschi.

Il movimento crocieristico
quindi inizia a prendere cor-
po, col prologo del due alberi
(83 metri), la "Signora del ven-
to", che dallo scorso aprile e fi-
no al prossimo novembre ef-
fettuerà minicrociere nell'Arci-
pelago toscano con 50 passeg-
geri a bordo.

L'Autorità portuale sta dun-
que lavorando intensamente
per promuovere questo tipo di
traffico, come testimoniano la
recente partecipazione al Sea-
trade cruise shipping a Miami,
il più importante salone espo-
sitivo del mondo, dedicato al

La "Saga Pearl II" ripresa in navigazione

crocierismo, e l'adesione alla
Cruise fines international asso-
ciation, che consente un rap-
porto diretto con tutti gli arma-
tori di navi da crociera.

I luoghi turistici della Tosca-
na del Sud sono le destinazio-
ni che l'Autorità portuale sta
promuovendo quali mete dei
tours che i crocieristi potran-
no acquistare facendo scalo a
Piombino.

Se la "Saga Pearl II" farà da
apripista, il 2016 sarà l'anno
dell'avvio vero e proprio di
questi traffici, con due crocie-
re in settembre e una in otto-
bre. I116 settembre sarà in por-
to la "Sirena", della compa-
gnia inglese Oceania Cruises,
che attraccherà al mattino,
con gli 800 passeggeri che sa-
ranno portati a fare un giro nel-
la zona, in particolare a Popu-
lonia, ma anche nel centro di
Piombino. (Cloz)
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