
 

 

 

La nave "Artania" inaugura la stagione crocieristica 2022 nel porto di Taranto. 

 

 

 

27 MARZO  - La città-porto di Taranto ha dato il benvenuto oggi 27 marzo alla lussuosa 
nave Artania, appartenente alla flotta della compagnia tedesca Phoenix Reisen. La nave, 
proveniente da Siracusa, ha ormeggiato nel porto di Taranto a mezzogiorno salutata dai 
festosi giochi d’acqua dei rimorchiatori. 

La società terminalista Taranto Cruise Port ha riavviato l’operatività del terminal crociere 
attivando i necessari servizi relativi all’accoglienza dei passeggeri in transito. Dei 558 
crocieristi, per la maggioranza di nazionalità tedesca, ben 250 hanno raggiunto diverse 
destinazioni sul territorio ionico con i tour organizzati dalla compagnia. Per gli altri ospiti a 
bordo della Artania è stato possibile effettuare escursioni in modalità libera e vivere appieno 
l’esperienza di viaggio nella destinazione Taranto, usufruendo del servizio shuttle 
predisposto ad hoc dalla società Taranto Cruise Port in collaborazione con Kyma Mobilità 
AMAT. 

La tradizionale cerimonia del maiden call si è svolta presso il terminal crociere con lo 
scambio di CREST tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il Comandante della 
nave alla presenza del Subcommissario Prefettizio del Comune di Taranto, Dr. Michele 
Albertini. 

L’approdo della nave Artania inaugura ufficialmente la stagione crocieristica 2022 del porto 
di Taranto. Chiusa l’annualità 2021 con successo grazie alla movimentazione di più di 
80.000 passeggeri, lo scalo ionico si prepara ad accogliere numeri ancora più importanti. 
Come già annunciato lo scorso anno, infatti, la stagione corrente prevede una varietà senza 
precedenti di compagnie crocieristiche che solcheranno il golfo di Taranto approdando per 
la prima volta nella città ionica. Oltre alla Phoenix Reisen la stagione 2022 vedrà arrivare in 
città i passeggeri di otto altre compagnie: MSC Crociere, Marella Cruises, TUI, Celebrity 
Cruises, P&O Cruises, Road Scholar, Sea Cloud, Noble Caledonia. Confermato anche 
quest’anno come scalo di partial turnaround di MSC Crociere, lo scalo ionico vedrà 
ormeggiare la raffinata nave-gioiello MSC Splendida ogni mercoledì dal 6 aprile fino al 9 
novembre, data di chiusura della stagione crocieristica. Inoltre, grazie al recente upgrade 
infrastrutturale della banchina di Levante, il porto di Taranto sarà in grado di accogliere due 
grandi navi in contemporanea al molo s. Cataldo. 

 “La crescente gamma di compagnie che scelgono di fare scalo a Taranto conferma la nuova 
normalità: Taranto sta diventando meta crocieristica sempre più ambita” afferma il 
Presidente Sergio Prete. “L’Autorità di Sistema Portuale mantiene costante il suo impegno 
per attuare il riposizionamento della città come meta turistica di eccellenza nel Mediterraneo. 
Considerato l’incremento del traffico passeggeri e il ritorno alle escursioni libere, abbiamo 
avviato tavoli di coordinamento con gli stakeholder istituzionali e gli operatori privati per 
garantire la migliore accoglienza dei passeggeri in città, assicurando sempre lo sviluppo di 
un turismo sostenibile per l’ecosistema portuale e la comunità ionica. Siamo fiduciosi che il 
2022 possa portare risultati significativi non solo in termini di crescita di traffico crocieristico 
ma anche di ricadute economiche per il territorio”. 



“La scommessa che Global Ports Holding ha fatto sul porto di Taranto è vinta: i numeri del 
2021 e, ancor più, quelli del 2022 dimostrano la crescente importanza che lo scalo Jonico 
sta assumendo nel panorama crocieristico Mediterraneo.” dichiara Antonio Di Monte, 
General Manager di Taranto Cruise Port. “Grazie alla costante opera di promozione della 
destinazione, attuata in sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio, Taranto 
inaugura questa seconda stagione operativa con un ventaglio di Cruise Lines sempre più 
vario per tipologia di mercato di riferimento – come dimostra questo primo scalo della 
compagnia tedesca Phoenix Reisen - e un dialogo prolifico e proattivo con le attività locali, 
mirato all’inclusione del tessuto economico-sociale cittadino negli intensi meccanismi di una 
realtà crocieristica in ascesa come Taranto Cruise Port. Il prossimo palcoscenico per il 
nostro scalo Jonico sarà il Seatrade Cruise Global, che si terrà a fine aprile a Miami: siamo 
pronti a mostrare al mondo il grande potenziale del porto di Taranto”. 

 


