
 

 

 

Crociere: fiera Seatrade Cruise Med positiva per i porti Adsp, Msc innova la 
stagione 2023 su Ancona 

 

 

 

15 settembre - La fiera delle crociere Seatrade Cruise Med a Malaga si chiude per il sistema 
portuale del mar Adriatico centrale con la conferma della stagione 2023 di Msc Crociere al 
porto di Ancona.  Trenta accosti ogni venerdì, da aprile a novembre, di Msc Armonia, nave 
compatibile con il porto storico. 

Un risultato a cui si aggiungono le conferme ricevute a Malaga da Marella Cruises che nel 
2023 tornerà con almeno sette toccate. In totale sono già 48 gli scali previsti per il porto 
dorico. 

Altri riscontri riguardano i porti di Pesaro ed Ortona sui quali alcune compagnie di nicchia 
stanno preparando una programmazione specifica. L’occasione di Seatrade Cruise è stata 
utile per rafforzare la collaborazione con queste compagnie. 

Oltre agli incontri con le compagnie e le agenzie di riferimento, a Malaga le Autorità portuali 
basate ad Ancona, Ravenna, Venezia e Zara hanno presentato la rete dei porti culturali 
Adrijo, ospiti dello stand di MedCruise, l’associazione europea dei porti crocieristici. La 
presidente di MedCruise, Figen Ayan, ha ribadito la grande attenzione dell’associazione per 
un progetto che sa dialogare sia con i visitatori dei porti sia con le comunità locali.  

“Siamo felici che Msc Crociere abbia deciso di tornare il venerdì nel cuore del porto dorico, 
invece della domenica, una scelta che abbiamo cercato di favorire e che viene incontro alle 
richieste degli operatori commerciali – afferma Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità 
di sistema portuale del mare Adriatico centrale -. La presenza al Seatrade Cruise Med ci ha 
inoltre consentito di rinsaldare i legami con le altre compagnie che già scalano i nostri porti, 
d’individuare nuove chance di mercato, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile dei traffici, e di 
favorire nuove occasioni di turismo nelle nostre regioni di riferimento”. 

 


