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L'Elba inseíìtafra «Le isole gioiello» del colosso. Record dì accostí
di ROBERTO MEDICI
PORTOFERRAIO -

L'ISOLA d'Elba è stata inserita
anche per il prossimo anno negli
itinerari di Costa Crociere con 11
scali nel periodo compreso tra giufno ed ottobre. A raggiungere l'isoa non sarà però, come quest'anno,
la «Costa Neo Riviera», ma un'altra nave della compagnia, la «Costa Neo Classica», di dimensioni
leggermente maggiori. Per il 2016
quello di Portoferraio è stato riconfermato quale uno dei porti toccati
dalla crociera denominata «Le isole gioiello» che nell'arco di 11 giorni fa scalo anche a Savona, Tolone, Propriano (Corsica), Olbia
(Sardegna), Trapani (Sicilia), La
Valletta (Malta), Salerno e Capri.
La conferma è arrivata alla luce
del buon successo ottenuto dall'itinerario in questione che ha spinto
la compagnia a riproporre grosso
modo lo stesso numero di crociere
effettuate quest'anno con conseguenti altrettanti scali anche all'Elba.
LA COSTA Neo Riviera - che
proprio ieri ha effettuato l'ultima
sosta della stagione nel porto isolano - nel 2014 ha ormeggiato alla
banchina di alto fondale per 12 volte rimanendo sempre all ormeggio

FI N2 STAGIONE La Costa Riviera ieri all'ultima sosta del 2015.
Dodici ore per godere delle meraviglie dell'Isola
dalle 8 alle 20. Una sosta di 12 ore
che ha dato modo ai crocieristi di
godere con una certa tranquillità
delle bellezze dell'isola sia organizzandosi autonomamente che partecipando alle escursioni nei principali luoghi di interesse storico, culturale e paesaggistico organizzate
da Viaggi Tesi. Grazie anche agli
arrivi della «Costa Neo Riviera» la
stagione crocieristica 2015, già un
mese prima della sua conclusione
-l'ultimo arrivo è atteso per l' 8 novembre - può essere definita quel-

la dei record. «Quest'anno - spiega
Giampiero Costagli, responsabile
della promozione dell'Autorità
Portuale di Piombino e dell'Elba raggiungeremo 106 accosti e, al 30
settembre, abbiamo già superato
30 mila passeggeri. Con l'ultimo
scalo della «Costa Neo Riviera» e
gli altri 18 previsti alla fine della
stagione, contiamo di raggiungere
quota 35 mila. Già adesso è stato
battuto il record stabilito lo scorso
anno quando i passeggeri erano
stati poco più di 27 mila».

