Cruise Season 2022: La MSC SPLENDIDA incanta Taranto

6 APRILE - Secondo approdo crocieristico per lo scalo di Taranto che quest’oggi ha accolto
la maestosa MSC Splendida, nave ecologica della prestigiosa compagnia internazionale di
navigazione MSC Crociere che, con ben 32 scali, solcherà i mari di Taranto ogni mercoledì
fino al prossimo 9 novembre, ultima data del calendario 2022 del porto di Taranto.
Tanto attesa in città e accolta in porto dai suggestivi giochi d’acqua dei rimorchiatori, l’arrivo
della MSC Splendida ha omaggiato Taranto regalando uno scenario mozzafiato in Mar
Grande. L’imponente ed elegante cruise-ship – capace di ospitare fino a 4.363 passeggeri,
grazie alle 1.637 cabine di cui dispone e una lunghezza di circa 333 metri - garantirà crociere
settimanali da Taranto alla volta di un esclusivo itinerario Mediterraneo che include anche i
porti di Civitavecchia, Genova, Marsiglia e Siracusa.
Come da tradizione, alle ore 11:00 si è tenuta a bordo della nave la rituale cerimonia di
scambio di crest tra Autorità regionali e cittadine, operatori portuali e il Comandante della
nave Michele Di Mauro, alla presenza del Country Manager di MSC Italy, Leonardo Massa
che ha confermato Taranto quale destinazione prescelta della compagnia che, nel 2021,
aveva scommesso sullo scalo ionico grazie alle numerose bellezze del territorio che hanno
permesso di arricchire e diversificare l’ampio ventaglio di escursioni targate MSC.
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Per la prima volta dopo la ripartenza nel 2020, con questo primo scalo di aprile, sono anche
ripartite le escursioni libere da parte dei crocieristi che hanno avuto la possibilità di visitare
le bellezze della città in totale autonomia. Dei circa 1182 passeggeri in viaggio a bordo della
nave, alcune centinaia hanno, inoltre, colto l’opportunità di esplorare il territorio prendendo
parte alle escursioni nelle città di Martina Franca, Alberobello, Ostuni e Matera.
Il 2022 segna la seconda annualità consecutiva nel capoluogo jonico per MSC Crociere che,
lo scorso anno, ha fatto registrare numeri da record per la destinazione Taranto. Nel 2021,
la compagnia ha permesso allo scalo di conquistare un ruolo di prestigio nella cruise industry
nazionale e Mediterranea, aprendo la città a nuove rotte per lo sviluppo del territorio anche
come meta turistica d’eccellenza. Taranto - scalo turnaround di MSC Crociere - si conferma,
quindi, destinazione di spicco per migliaia di passeggeri, registrando nuovi flussi turistici sul
territorio con conseguenti risvolti economici rilevanti sia in alta che in bassa stagione.

