
a cura della redazione

Prosegue la crescita di un comparto che
non conosce la parola crisi e che gode di
un’offerta in grado essere apprezzato in
ogni periodo dell’anno

Molte sono ancora le poten-
zialità inespresse del compar-
to. Lo dicono i numeri: a oggi
infatti i crocieristi rappresen-
tano solo il 2% degli 1,4
miliardi di turisti internazio-
nali che ogni anno viaggiano
intorno al mondo.
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Speciale

Un comparto in salute, che non
conosce stagioni e soprattutto
non sa cosa sia la parola crisi.
Anzi, cresce da anni quasi

senza soluzione di continuità. Anche il
2019 si appresta a chiudersi in Italia
con numeri record, mentre le stime di
Risposte Turismo per l’anno prossimo
annunciano ulteriori nuovi traguardi, fis-
sando a quota 13,07 milioni l’asticella
dei passeggeri movimentati per il 2020.
Nel dettaglio, Civitavecchia dovrebbe
consolidare la propria leadership con
2,69 milioni di passeggeri movimentati
(+0,5% sul 2019), e per la prima volta
nella sua storia con oltre 1 milione di
turisti in imbarco o sbarco. Alle sue spal-
le si conferma poi Venezia con 1,52
milioni di passeggeri movimentati (-
1,6% sulle stime di chiusura 2019): un
dato che resta sostanzialmente stabile
da qualche anno in attesa della soluzio-
ne all’annosa questione del transito

delle navi in laguna. Al terzo posto tro-
viamo infine Napoli (+3,7%) che, qua-
lora le previsioni fossero confermate,
potrebbe registrare un nuovo record
assoluto di crocieristi movimentati, gra-
zie a ulteriori 20 toccate e a una cresci-
ta nei transiti così come negli
imbarchi/sbarchi. Ma le crociere non si
limitano naturalmente alle sole Italia e
Mediterraneo. Anche nel resto del globo
i trend sono tutti in crescita, con le ulti-
me previsioni della Cruise lines interna-
tional association (Clia) che parlano, per
il 2019, di 30 milioni di passeggeri
rispetto ai 28,5 milioni dell’anno scorso.
Cifre destinate ad aumentare ulterior-
mente, e a ritmi sostenuti, fino a rag-
giungere i 40 milioni nel 2028. Difficile
quindi sottostimare l’importanza di un
comparto che gode pure di una capaci-
tà invidiabile di destagionalizzazione
dell’offerta, grazie a un prodotto appe-
tibile tutto l’anno, inverno incluso.

crociere d’inverno

SPECIALE Crociere d’inverno



La protagonista dell’inverno di Msc Crociere è sicuramente l’ultima ammira-
glia della compagnia appena entrata ufficialmente in flotta. A partire da que-
sto mese di novembre Msc Grandiosa viaggerà alla scoperta di alcune tra le
più belle città del Mediterraneo. Si parte in particolare da Genova per navi-
gare alla volta di Civitavecchia, dove si avrà la possibilità di visitare Roma
grazie alle escursioni organizzate. Il terzo giorno si raggiunge quindi Pa-
lermo, per tuffarsi nella ricca storia culturale e artistica del capoluogo sici-
liano, nonché nella sua tradizione culinaria. Da qui si avrà anche l’opportu-
nità di partire alla scoperta di Monreale e Cefalù. Lasciata la Sicilia, si naviga
poi verso un’altra isola, quella di Malta, approdando a La Valletta. Tappa suc-
cessiva è Barcellona, città spagnola unica e famosa in tutto il mondo per il
suo stile, la sua bellezza e la sua energia, da cui si riparte per raggiungere
Marsiglia e quindi tornare in acque italiane a Genova.

CONTATTO PER ADV: 
848242411

CONTATTO PER ADV: 
010 5756210 

«Le crociere fluviali invernali Giver sono pensate per vivere al meglio l’atmo-
sfera dei mercatini di Natale del Danubio e del Reno – spiega il responsabile
marketing e comunicazione, Andrea Carraro -. La partenza Danubio del 6 di-
cembre a bordo della Mn Bolero (4*), esclusiva Giver per il mercato italiano,
toccherà in 4 giorni Vienna, Bratislava e Budapest. Sul Reno le partenze sa-
ranno invece due: dal 6 al 10 dicembre la Mn Serenity (4*) toccherà in 5
giorni il cuore dei mercatini di Natale, approdando a Colonia, Bonn, Co-
blenza, Rudesheim, Magonza e Francoforte. Dal 30 dicembre al 3 gennaio la
Mn Verdi (4*) vedrà i passeggeri festeggiare Capodanno ad Amsterdam e
scoprire i paesaggi di Olanda e Belgio. Punto di forza delle crociere Giver
sono i 70 anni di esperienza che ci fanno includere nella quota plus impre-
scindibili: direzione di crociera e staff turistico Giver, attività di bordo ed
escursioni in italiano, pasti a orari italiani, voli di linea da tutta Italia, trasferi-
menti aeroporto/nave e viceversa, nonché pensione completa a bordo». 

Msc Crociere

Giver

6.334

L’ OFFERTA

4.500

A bordo, due nuovi e ine-
diti spettacoli creati ap-
positamente da Cirque du
Soleil at Sea, quattro ri-
storanti tematici, la mo-
stra d’arte “Degas Danse
Dessin” e il supporto
della prima assistente
virtuale personale del
settore crocieristico, Zoe.

L’ OFFERTA
«La quota di partecipa-
zione della crociera flu-
viale sul Reno, con  par-
tenza il 30 dicembre, in-
clude la cena e le be-
vande per la sera del 31
dicembre, così come pure
i festeggiamenti a
bordo».

Il numero di pas-
seggeri comples-
sivi di Msc
Grandiosa 

I passeggeri che
ogni anno scel-
gono una cro-
ciera fluviale
Giver. La per-
centuale dei
repeater è
del 30%.

Costa
Crociere

«Riparte CostaNext, il programma che permette
di comporre il proprio pacchetto di servizi 100%
personalizzato – spiega il direttore commerciale
Italia, Daniel Caprile -. L’edizione 2020 è la più
ricca e diversificata di sempre, con 44 servizi to-
tali disponibili di cui 20 di base ai quali tutte le
adv partner di Costa possono accedere. CostaNext
Joy è invece la nuova grande iniziativa che per-
mette, vendendo le crociere della nuova ammira-
glia Costa Smeralda, di accumulare punti per sce-
gliere premi esclusivi».

«Nostro punto di forza è l’approccio innovativo e
lo sviluppo del rapporto con la distribuzione ini-
ziato da Costa tre anni fa. Un processo che ha por-
tato alla nascita di CostaNext: un programma
pensato per essere costantemente al fianco delle
adv, a conferma di quanto sia strategica per noi la
distribuzione. Due i milioni di euro investiti per
lo sviluppo di questo ambizioso programma, che
arriveranno a 3 milioni con l’edizione 2020, e ol-
tre 3 mila agenti già formati grazie a corsi erogati
in collaborazione con i brand più quotati».

Booking: 
848 787871

Royal
Caribbean

Prodotto di punta anche per la stagione invernale
di Royal Caribbean, i Caraibi, con tantissima
scelta di crociere. E quest’anno c’è pure la nuova
isola privata, Perfect Day at Coco Cay, inaugurata
a maggio. Ben sette navi della flotta Royal Carib-
bean fanno scalo a Perfect Day at Coco Cay, con
crociere da tre a sette notti. La compagnia pro-
pone anche il pacchetto volo+crociera. Tra le no-
vità, il ritorno nel Golfo Persico, per l’inverno
2019-2020 con crociere a bordo di Jewel of the
Seas a Dubai, Abu Dhabi e Oman. 

Innanzitutto la flotta, con più spazio per i passeg-
geri e tantissime opportunità di divertimento o
di relax, insieme a una gastronomia curata e al-
l’intrattenimento in stile Broadway. La tecnologia
è un altro punto di forza sul quale Royal Carib-
bean investe moltissimo. Senza dimenticare il de-
sign, particolarmente importante a bordo delle
nuove navi di Classe Edge della Celebrity Cruises.
Il gruppo sta infatti rinnovando la flotta per ade-
guarla agli standard più elevati, nonché co-
struendo ulteriori navi di classi innovative. 

Silversea
Cruises

Silversea lancia la nuova programmazione 2021-
2022. Tra le proposte dedicate alla stagione in-
vernale spiccano due crociere speciali per ammi-
rare l’eclissi solare dal continente antartico. Il 4
dicembre del 2021 è infatti previsto un feno-
meno di oscuramento totale visibile proprio
dall’Antartide. Sia la Silver Wind, sia la Silver
Cloud saranno quindi punti di osservazione
ideali per ammirare questo spettacolo straordina-
rio, nel contesto di uno dei 21 differenti itinerari
in programma per il continente antartico.

«I nostri programmi futuri sono stati disegnati
appositamente per saziare la curiosità dei viag-
giatori e offrire esperienze immersive da un polo
all’altro del nostro globo – spiega la chief marke-
ting officer, Barbara Muckermann -. La varietà
della nostra offerta è davvero sorprendente: dagli
itinerari verso la Terra Santa alla tappa monega-
sca in occasione del Gran Premio, fino alle cro-
ciere per l’eclissi solare nell’Antartide, godiamo
infatti di una collezione di proposte in grado di
soddisfare tutte le esigenze». 

Star
Clippers

La flotta Star Clippers è composta da Star Flyer e
Star Clipper (4 alberi) e dall’esclusiva Royal Clip-
per (5 alberi). Fiore all’occhiello per l’inverno è in
particolare la Thailandia con Star Clipper che pro-
pone partenze da Phuket e Singapore e, novità,
anche partenze da Ko Samui. L’ammiraglia Royal
Clipper e Star Flyer navigano invece nel Mar dei
Caraibi. In più ci sono le crociere che attraversano
il Canale di Panama. 

Un prodotto originale e unico, in grado di rega-
lare ai propri ospiti l’atmosfera, l’eleganza e il
comfort tipici di uno yacht privato. Nessun dress
code e sport acquatici inclusi nel prezzo.
I velieri Star Clippers possono raggiungere pic-
coli porti in destinazioni esclusive e remote, lon-
tano da mete congestionate dal turismo di
massa, per un’esperienza di navigazione davvero
autentica.

Info:
silversea.com

Booking: 
02 89732173

Booking: 
342 1926573
+377 9797 8400 
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