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Prima crociera per Costa Firenze, si naviga con Rinascimento

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - Costa Firenze, nuova nave della flotta italiana di

Costa Crociere, è partita nel pomeriggio da Savona per la sua prima crociera.

La nave, un omaggio al Rinascimento fiorentino, è la quarta della flotta che

riparte nel 2021 con uno stretto protocollo di sicurezza anticovid. Sette giorni di

navigazione nel mediterraneo con destinazioni tutte italiane: Savona,

Civitavecchia/Roma, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari. Da fine luglio a fine

agosto, l' itinerario permetterà agli ospiti di riscoprire anche Malta, con una

tappa a La Valletta. Dal primo pomeriggio vacanzieri in ordinata fila ad

espletare l' imbarco in sicurezza: in 800 sono saliti a bordo, ma sono 2000

complessivamente con altri vacanzieri che saliranno negli altri porti. "Costa

Firenze è una perfetta ambasciatrice dello stile italiano, a cui abbiamo abbinato

una serie di innovazioni di prodotto pensate in particolare per i target famiglie e

coppie", ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere. Con

l' entrata in servizio di Costa Firenze, l' ammiraglia della flotta Costa Smeralda

tornerà a proporre un itinerario internazionale nel Mediterraneo, che segnerà il

ritorno delle crociere Costa in Francia, con scali settimanali a Marsiglia, e in

Spagna, con scali settimanali a Barcellona e Palma di Maiorca, oltre a Savona Civitavecchia/Roma e Messina. Dal

12 settembre anche Costa Firenze allargherà il suo itinerario a Francia e Spagna, facendo rotta verso Savona,

Civitavecchia/Roma, Napoli, Ibiza, Barcellona, Marsiglia. Nel corso dell' inverno 2021/22 Costa Firenze si posizionerà

invece a Dubai. (ANSA).
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Parte la prima crociera di Costa Firenze

La nave italiana ispirata alla bellezza del Rinascimento

Roma, 4 lug. (askanews) - Costa Firenze, la nuova nave della flotta italiana di

Costa Crociere, è partita dal porto di  Savona per la sua prima crociera.

Progettata e costruita da Fincantieri nei cantieri di Marghera, Costa Firenze trae

ispirazione dal Rinascimento fiorentino. Si tratta della quarta nave Costa a

ripartire nel 2021, dopo Costa Smeralda, Costa Luminosa e Costa Deliziosa,

secondo il programma di ripresa graduale previsto dalla compagnia. L' itinerario

di Costa Firenze, della durata di una settimana, è interamente dedicato all' Italia,

con sei diverse destinazioni - Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Catania,

Palermo e Cagliari - che potranno essere scoperte in maniera approfondita con

Askanews
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Palermo e Cagliari - che potranno essere scoperte in maniera approfondita con

escursioni dedicate, grazie alle soste in porto di oltre dieci ore. Da fine luglio a

fine agosto, l' itinerario permetterà agli ospiti di riscoprire anche Malta, con una

tappa a La Valletta. "Costa Firenze è una perfetta ambasciatrice dello stile

italiano, a cui abbiamo abbinato una serie di innovazioni di prodotto pensate in

particolare per i target famiglie e coppie" - ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore

Generale di Costa Crociere. "E' la quarta nave Costa a tornare operativa per

questa estate, a conferma del progressivo ritorno alla normalità della nostra

compagnia e del settore crociere, che riveste una grande importanza per l' economia del nostro Paese". Il design

degli interni di Costa Firenze rende omaggio alla città toscana, culla dell' arte e della cultura Rinascimentali. Gli spazi

condivisi riflettono l' armonia di una passeggiata in una strada o in una piazza di Firenze, a cominciare dalla scelta dei

colori, delle geometrie e delle forme del design degli interni. Simbolico, ad esempio, è il fascinoso atrio della nave

"Piazza della Signoria", che si ispira all' omonima piazza fiorentina. Con l' entrata in servizio di Costa Firenze, l'

ammiraglia della flotta Costa Smeralda tornerà a proporre un itinerario internazionale nel Mediterraneo, che segnerà il

ritorno delle crociere Costa in Francia, con scali settimanali a Marsiglia, e in Spagna, con scali settimanali a

Barcellona e Palma di Maiorca, oltre a Savona Civitavecchia/Roma e Messina. Dal 12 settembre anche Costa

Firenze allargherà il suo itinerario a Francia e Spagna, facendo rotta verso Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli,

Ibiza, Barcellona, Marsiglia. Nel corso dell' inverno 2021/22 Costa Firenze si posizionerà invece a Dubai. Le crociere,

della durata di una settimana, visiteranno Emirati Arabi Uniti, Qatar e Oman, con tappe ad Abu Dhabi, Doha, Muscat e

una lunga sosta di più giorni a Dubai, con pacchetti specifici per la visita a Expo Dubai 2020. Costa Crociere è, infatti,

Gold Sponsor del Padiglione Italia a Expo Dubai 2020.
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Partita da Savona la "Costa Firenze", per una crociera nel... Rinascimento

SAVONA - Costa Firenze, nuova nave della flotta italiana di Costa Crociere, è

partita dal porto di Savona per la sua prima crociera. RIPARTENZA - Progettata

e costruita da Fincantieri nei cantieri di Marghera, Costa Firenze trae ispirazione

dal Rinascimento fiorentino. Si tratta della quarta nave Costa a ripartire nel

2021, dopo Costa Smeralda, Costa Luminosa e Costa Deliziosa, secondo il

programma di ripresa graduale previsto dalla compagnia. VIAGGIO - L'

itinerario di Costa Firenze, della durata di una settimana, è interamente dedicato

all' Italia, con sei diverse destinazioni - Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli,

Catania, Palermo e Cagliari - che potranno essere scoperte in maniera

approfondita con escursioni dedicate, grazie alle soste in porto di oltre dieci ore.

Da fine luglio a fine agosto, l' itinerario permetterà agli ospiti di riscoprire anche

Malta, con una tappa a La Valletta. STILE - "Costa Firenze è una perfetta

ambasciatrice dello stile italiano, a cui abbiamo abbinato una serie di

innovazioni di prodotto pensate in particolare per i target famiglie e coppie" -

dice Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere. "E' la quarta nave

Costa a tornare operativa per questa estate, a conferma del progressivo ritorno

alla normalità della nostra compagnia e del settore crociere, che riveste una grande importanza per l' economia del

nostro Paese". OMAGGIO - Il design degli interni di Costa Firenze rende omaggio alla città toscana, culla dell' arte e

della cultura del Rinascimento. Gli spazi condivisi riflettono l' armonia di una passeggiata in una strada o in una piazza

di Firenze, a cominciare dalla scelta dei colori, delle geometrie e delle forme del design degli interni. Simbolico, ad

esempio, è l' atrio della nave "Piazza della Signoria", che si ispira all' omonima piazza fiorentina. Con 13 diversi

ristoranti e 8 bar, l' offerta enogastronomica è la più ampia della flotta. Ogni sera, viene proposto nel menù un

"destination dish", ovvero un piatto legato alle destinazioni visitate dalla nave, ideato in esclusiva per Costa da Bruno

Barbieri. Grandi novità legate alla Toscana sono la Fiorentina Steak House, dove gustare le carni toscane e italiane

più prelibate, e la Frescobaldi wine experience, in cui vivere la Cultivating Toscana Diversity, anima dei vini della

Marchesi Frescobaldi. Gli spazi esterni sono ampi e numerosi, per godersi pienamente l' esperienza della

navigazione. Particolarmente ricca è l' offerta di bordo per le famiglie con bambini, che comprende un parco

acquatico e un parco avventura, e per le coppie, con una spa privata, piscine e tanti spazi pensati per godersi un

momento di intimità. PROGRAMMA - Con l' entrata in servizio di Costa Firenze, l' ammiraglia della flotta Costa

Smeralda tornerà a proporre un itinerario internazionale nel Mediterraneo, che segnerà il ritorno delle crociere Costa

in Francia, con scali settimanali a Marsiglia, e in Spagna, con scali settimanali a Barcellona e Palma di Maiorca, oltre

a Savona Civitavecchia/Roma e Messina. FUTURO - Dal 12 settembre anche Costa Firenze allargherà il suo

itinerario a Francia e Spagna, facendo rotta verso Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Ibiza, Barcellona, Marsiglia.

Nel corso dell' inverno 2021/22 Costa Firenze si posizionerà invece a Dubai. Le crociere, della durata di una

settimana, visiteranno Emirati Arabi Uniti, Qatar e Oman, con tappe ad Abu Dhabi, Doha, Muscat e una lunga sosta di

più giorni a Dubai, con pacchetti specifici per la visita a Expo Dubai 2020. Costa Crociere è, infatti, Gold Sponsor del

Padiglione Italia a Expo Dubai 2020. Dopo l' estate, in cui opereranno quattro navi in tutto, il piano di ripartenza Costa

prevede il rientro in servizio di Costa Fascinosa il 23 settembre, da Savona, per crociere di 10 giorni dirette a

Lisbona, e Costa Diadema, il 26 settembre sempre da Savona, con crociere lunghe in Turchia e Grecia o Spagna e

Portogallo. Durante l' inverno 2021/22 viaggeranno un totale di sette navi, tra cui la nuova ammiraglia Costa Toscana,

PrimoCanale.it
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Caraibi, Sud America, Emirati Arabi, isole Canarie, oltre al il Giro del Mondo. Nel corso della stagione estiva 2022,

Costa Firenze, Costa Smeralda e Costa Toscana offriranno crociere nel Mediterraneo occidentale, mentre Costa

Deliziosa, Costa Luminosa e Costa Pacifica nel Mediterraneo orientale. In Nord Europa opereranno quattro navi,

Costa Diadema, Costa Fascinosa, Costa Favolosa e Costa Fortuna, con crociere nelle città del Baltico e nei fiordi

norvegesi. SICUREZZA - Le crociere Costa seguono le procedure previste dal Costa Safety Protocol, il protocollo

sviluppato dalla compagnia insieme ad esperti scientifici e alle autorità italiane, che contiene misure operative relative

a tutti gli aspetti dell' esperienza in crociera, sia a bordo sia a terra. Tra le misure previste ci sono: la riduzione del

numero di ospiti; test con tampone per tutti gli ospiti prima dell' imbarco e a metà crociera; test con tampone per l'

equipaggio prima dell' imbarco e regolarmente durante il periodo di permanenza a bordo; controllo della temperatura

quotidiano; visita delle destinazioni solo con escursioni protette; distanziamento fisico a bordo e nei terminal; nuove

modalità di fruizione dei servizi di bordo; potenziamento della sanificazione e dei servizi medici; utilizzo della

mascherina protettiva quando necessario.

PrimoCanale.it
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Prima crociera di Costa Firenze: nuova nave di Costa Crociere dedicata al Rinascimento
Fiorentino

Redazione Seareporter.it

Costruita da Fincantieri a Marghera, la nuova nave parte da Savona per un

itinerario interamente dedicato all' Italia, che sarà disponibile per tutta l' estate.

Con l' entrata in servizio di Costa Firenze, l' ammiraglia Costa Smeralda torna

a proporre un itinerario internazionale, che segna il ritorno delle crociere

Costa anche in Francia e in Spagna. Genova, 4 luglio 2021 - Costa Firenze ,

nuova nave della flotta italiana di Costa Crociere , parte oggi dal porto d i

Savona per la sua prima crociera. Progettata e costruita da Fincantieri nei

cantieri di Marghera , Costa Firenze trae ispirazione dal Rinascimento

fiorentino. Si tratta della quarta nave Costa a ripartire nel 2021, dopo Costa

Smeralda, Costa Luminosa e Costa Deliziosa, secondo il programma di

ripresa graduale previsto dalla compagnia. L' itinerario di Costa Firenze, della

durata di una settimana, è interamente dedicato all' Italia , con sei diverse

destinazioni - Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Catania, Palermo e

Cagliari - che potranno essere scoperte in maniera approfondita con

escursioni dedicate, grazie alle soste in porto di oltre dieci ore. Da fine luglio

a fine agosto, l' itinerario permetterà agli ospiti di riscoprire anche Malta, con

una tappa a La Valletta. " Costa Firenze è una perfetta ambasciatrice dello stile italiano, a cui abbiamo abbinato una

serie di innovazioni di prodotto pensate in particolare per i target famiglie e coppie" - ha dichiarato Mario Zanetti ,

Direttore Generale di Costa Crociere . 'E' la quarta nave Costa a tornare operativa per questa estate, a conferma del

progressivo ritorno alla normalità della nostra compagnia e del settore crociere, che riveste una grande importanza

per l' economia del nostro Paese'. Il design degli interni di Costa Firenze rende omaggio alla città toscana, culla dell'

arte e della cultura Rinascimentali. Gli spazi condivisi riflettono l' armonia di una passeggiata in una strada o in una

piazza di Firenze, a cominciare dalla scelta dei colori, delle geometrie e delle forme del design degli interni. Simbolico,

ad esempio, è il fascinoso atrio della nave 'Piazza della Signoria', che si ispira all' omonima piazza fiorentina. Con 13

diversi ristoranti e 8 bar, l' offerta enogastronomica è la più ampia della flotta. Ogni sera, viene proposto nel menù un

'destination dish', ovvero un piatto legato alle destinazioni visitate dalla nave, ideato in esclusiva per Costa da Bruno

Barbieri . Grandi novità legate alla Toscana sono la Fiorentina Steak House, dove gustare le carni toscane e italiane

più prelibate, e la Frescobaldi wine experience , in cui vivere la Cultivating Toscana Diversity, anima dei vini della

Marchesi Frescobaldi. Gli spazi esterni sono ampi e numerosi, per godersi pienamente l' esperienza della

navigazione. Particolarmente ricca è l' offerta di bordo per le famiglie con bambini, che comprende un parco

acquatico e un parco avventura , e per le coppie, con una spa privata , piscine e tanti spazi pensati per godersi un

momento di intimità. Con l' entrata in servizio di Costa Firenze, l' ammiraglia della flotta Costa Smeralda tornerà a

proporre un itinerario internazionale nel Mediterraneo, che segnerà il ritorno delle crociere Costa in Francia , con scali

settimanali a Marsiglia , e in Spagna, con scali settimanali a Barcellona e Palma di Maiorca, oltre a Savona

Civitavecchia/Roma e Messina. Dal 12 settembre anche Costa Firenze allargherà il suo itinerario a Francia e Spagna,

facendo rotta verso Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Ibiza, Barcellona, Marsiglia. Nel corso dell' inverno 2021/22

Costa Firenze si posizionerà invece a Dubai . Le crociere, della durata di una settimana, visiteranno Emirati Arabi

Uniti, Qatar e Oman, con tappe ad Abu Dhabi, Doha, Muscat e una lunga sosta di più giorni a Dubai, con pacchetti

Sea Reporter
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specifici per la visita a Expo Dubai 2020 . Costa Crociere è, infatti, Gold Sponsor del Padiglione Italia a Expo Dubai

2020. Dopo l' estate, in cui opereranno quattro navi in tutto, il piano di ripartenza Costa prevede il rientro in servizio di

Costa Fascinosa il 23 settembre, da Savona,
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per crociere di 10 giorni dirette a Lisbona, e Costa Diadema, il 26 settembre sempre da Savona, con crociere

lunghe in Turchia e Grecia o Spagna e Portogallo. Durante l' inverno 2021/22 viaggeranno un totale di sette navi, tra

cui la nuova ammiraglia Costa Toscana , in consegna a dicembre 2021, che offriranno crociere nel Mediterraneo,

Caraibi, Sud America, Emirati Arabi, isole Canarie, oltre al il Giro del Mondo. Nel corso della stagione estiva 2022,

Costa Firenze, Costa Smeralda e Costa Toscana offriranno crociere nel Mediterraneo occidentale, mentre Costa

Deliziosa, Costa Luminosa e Costa Pacifica nel Mediterraneo orientale. In Nord Europa opereranno quattro navi,

Costa Diadema, Costa Fascinosa, Costa Favolosa e Costa Fortuna, con crociere nelle città del Baltico e nei fiordi

norvegesi. Le crociere Costa seguono le procedure previste dal Costa Safety Protocol , il protocollo sviluppato dalla

compagnia insieme ad esperti scientifici e alle autorità italiane, che contiene misure operative relative a tutti gli aspetti

dell' esperienza in crociera, sia a bordo sia a terra. Tra le misure previste ci sono: la riduzione del numero di ospiti;

test con tampone per tutti gli ospiti prima dell' imbarco e a metà crociera; test con tampone per l' equipaggio prima

dell' imbarco e regolarmente durante il periodo di permanenza a bordo; controllo della temperatura quotidiano; visita

delle destinazioni solo con escursioni protette; distanziamento fisico a bordo e nei terminal; nuove modalità di

fruizione dei servizi di bordo; potenziamento della sanificazione e dei servizi medici; utilizzo della mascherina

protettiva quando necessario.

Sea Reporter

Savona, Vado



 

domenica 04 luglio 2021
[ § 1 7 8 2 9 6 6 7 § ]

Costa Firenze parte per la prima crociera / Foto e video

Redazione

La nave segna il riavvio della stagione crocieristica nel Mediterraneo. Ecco tutta

l' offerta e le rotte della compagnia. Savona - Costa Firenze , nuova nave della

flotta italiana di Costa Crociere , è partita oggi dal porto di Savona per la sua

prima crociera. Progettata e costruita da Fincantieri nei cantieri di Marghera ,

Costa Firenze trae ispirazione dal Rinascimento fiorentino. Si tratta della quarta

nave Costa a ripartire nel 2021, dopo Costa Smeralda, Costa Luminosa e

Costa Deliziosa, secondo il programma di ripresa graduale previsto dalla

compagnia. L' itinerario di Costa Firenze, della durata di una settimana, è

interamente dedicato all' Italia , con sei diverse destinazioni - Savona,

Civitavecchia/Roma, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari - che potranno essere

scoperte in maniera approfondita con escursioni dedicate, grazie alle soste in

porto di oltre dieci ore. Da fine luglio a fine agosto, l' itinerario permetterà agli

ospiti di riscoprire anche Malta, con una tappa a La Valletta. La crociera

dedicata al Rinascimento "Costa Firenze è una perfetta ambasciatrice dello stile

italiano, a cui abbiamo abbinato una serie di innovazioni di prodotto pensate in

particolare per i target famiglie e coppie" - ha dichiarato Mario Zanetti , Direttore

Generale di Costa Crociere. 'E' la quarta nave Costa a tornare operativa per questa estate, a conferma del

progressivo ritorno alla normalità della nostra compagnia e del settore crociere, che riveste una grande importanza

per l' economia del nostro Paese'. Con l' entrata in servizio di Costa Firenze, l' ammiraglia della flotta Costa Smeralda

tornerà a proporre un itinerario internazionale nel Mediterraneo, che segnerà il ritorno delle crociere Costa in Francia ,

con scali settimanali a Marsiglia , e in Spagna, con scali settimanali a Barcellona e Palma di Maiorca, oltre a Savona

Civitavecchia/Roma e Messina. Dal 12 settembre anche Costa Firenze allargherà il suo itinerario a Francia e Spagna,

facendo rotta verso Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Ibiza, Barcellona, Marsiglia. Nel corso dell' inverno 2021/22

Costa Firenze si posizionerà invece a Dubai . Le crociere, della durata di una settimana, visiteranno Emirati Arabi

Uniti, Qatar e Oman, con tappe ad Abu Dhabi, Doha, Muscat e una lunga sosta di più giorni a Dubai, con pacchetti

specifici per la visita a Expo Dubai 2020 . Costa Crociere è, infatti, Gold Sponsor del Padiglione Italia a Expo Dubai

2020. Le altre crociere Dopo l' estate, in cui opereranno quattro navi in tutto, il piano di ripartenza Costa prevede il

rientro in servizio di Costa Fascinosa il 23 settembre, da Savona, per crociere di 10 giorni dirette a Lisbona, e Costa

Diadema, il 26 settembre sempre da Savona, con crociere lunghe in Turchia e Grecia o Spagna e Portogallo. Durante

l' inverno 2021/22 viaggeranno un totale di sette navi, tra cui la nuova ammiraglia Costa Toscana , in consegna a

dicembre 2021, che offriranno crociere nel Mediterraneo, Caraibi, Sud America, Emirati Arabi, isole Canarie, oltre al il

Giro del Mondo. Nel corso della stagione estiva 2022, Costa Firenze, Costa Smeralda e Costa Toscana offriranno

crociere nel Mediterraneo occidentale, mentre Costa Deliziosa, Costa Luminosa e Costa Pacifica nel Mediterraneo

orientale. In Nord Europa opereranno quattro navi, Costa Diadema, Costa Fascinosa, Costa Favolosa e Costa

Fortuna, con crociere nelle città del Baltico e nei fiordi norvegesi. Il protocollo per la crociera in sicurezza Le crociere

Costa seguono le procedure previste dal Costa Safety Protocol , il protocollo sviluppato dalla compagnia insieme ad

esperti scientifici e alle autorità italiane, che contiene misure operative relative a tutti gli aspetti dell' esperienza in

crociera, sia a bordo sia a terra. Tra le misure previste ci sono: la riduzione del numero di ospiti; test con tampone per

Ship Mag

Savona, Vado
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tutti gli ospiti prima dell' imbarco e a metà crociera; test con tampone per l' equipaggio prima dell' imbarco e

regolarmente durante il periodo di permanenza a bordo; controllo della temperatura quotidiano;
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visita delle destinazioni solo con escursioni protette; distanziamento fisico a bordo e nei terminal; nuove modalità di

fruizione dei servizi di bordo; potenziamento della sanificazione e dei servizi medici; utilizzo della mascherina

protettiva quando necessario. https://youtu.be/n8BD-4hM3-U.

Ship Mag

Savona, Vado
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Ichnusa Lines inaugura la rotta Sardegna - Corsica, terreno del confronto Negri - Onorato

PIOMBINO - Inaugurata oggi la rotta marittima Sardegna - Corsica (Santa Teresa di

Gallura - Bonifacio) effettuata dalla nuova compagnia di navigazione Ichnusa Lines, il

collegamento sarà attivo fino a metà ottobre con tre coppie di corse giornaliere. Ad

effettuare il servizio è la nave "Ichnusa" che è salpata ieri dal porto di Piombino, dalla

banchina di PIM, Piombino Industrie Marittime, dove nell'ultimo mese era stata stata

sottoposto a lavori di refitting. ICHNUSA LINES Ichnusa Lines, è il nuovo brand

armatoriale della società GTM, Genova Trasporti Marittimi, nella cui compagine sociale

siedono paritariamente le genovesi: Finsea spa (a cui fa capo la famiglia Negri) e i

Cantieri Navali San Giorgio del Porto, già partner nel progetto (GIN) Genova Industrie

Navali. «Ichnusa Lines è una sfida imprenditoriale che prende vita in un momento storico

molto incerto" ha dichiarato Aldo Negri di Ichnusa Lines " le disposizioni per il

contenimento della pandemia in corso hanno penalizzato molto il traffico passeggeri tra

stati, ma con l'entrata in vigore del certificato verde europeo confidiamo in una stagione

di rilancio del turismo, almeno a livello comunitario». Il nuovo brand (Ichnusa Lines) di

fatto sostituisce nella tratta la compagnia BluNavy di cui ha rilevato anche il traghetto

Ichnusa nel mese scorso. BluNavy è l'altro brand armatoriale della famiglia Negri,

compagnia guidata da Aldo Negri, con base a Portoferraio, nata nel 2010 dalla volontà di diversificazione

imprenditoriale operata da Luigi Negri e attiva sulla tratta per l'Isola d'Elba (Piombino-Portoferraio). Tra Sardegna e

Corsica sono "storicamente" attivi i collegamenti effettuati dalle navi del Gruppo Moby. Questa tratta, insieme a quella

per l'isola d'Elba, rappresenta il fronte del "confronto marittimo" tra Onorato e i Negri. Con partenze da Palau e Santa

Teresa di Gallura verso Bonifacio, è inoltre presente la compagnia partenopea NLG, Navigazione Libera del Golfo,

che tuttavia non ha ancora annunciato la data di partenza del servizio che sarà effettuatto con l'aliscafo "Ponza jet". IL

TRAGHETTO ICHNUSA La M/N Ichnusa è caratterizzata da un'ottima tenuta del mareanche in condizioni

meteomarine avverse - come spiega la compagnia in una nota - grazie al suo particolare sistema di stabilizzazione,

ha una struttura adatta a una linea breve, con un unico salone dalla capienza massima di 325 passeggeri e un garage

per il trasporto di circa 200 metri lineari, che corrispondono a quasi 50 auto. Grazie all'impegno e al supporto del

personale della Capitaneria di Porto di Piombino e della Maddalena, dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale e del Mar di Sardegna, di PIM, Piombino Industrie marittime, di Forship e di tutti i servizi tecnico nautici

del porto di Piombino è riuscita in breve tempo a completare la fase di armamento e ottenere tutte le certificazioni e le

autorizzazioni necessarie per operare la linea.

Corriere Marittimo

Genova, Voltri
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Dopo il porto ora Genova vuole anche le industrie savonesi: la proposta indecente è già
sul tavolo

Arriva da Umberto Risso, nuovo presidente degli industriali genovesi

Savona . L' ultimo arrivato nell' olimpo dei capoccia genovesi è Umberto

Risso, nuovo presidente dell' Unione Industriali del capoluogo. Non appena

insediato, e ancor prima di sistemarsi la poltrona sotto le terga, Risso si è

subito distinto rilanciando l' idea di accorpare (sappiamo che vuol dire:

assorbire) l' Unione Industriali di Genova con quella di Savona. L' idea non è

nuova, ne abbiamo già parlato anche noi . La novità consiste invece nel fatto

che Risso, oltre che considerare noi savonesi sudditi come tanti altri genovesi,

ci considera anche degli sciocchi. Per supportare la sua proposta indecente

avanza in pratica il seguente ragionamento: se abbiamo una sola Autorità

Portuale, perché non avere anche una sola Unione Industriali? Tradotto: se vi

abbiamo fregato una volta, perché non farlo una seconda? Anche sulla storia

dell' Autorità Portuale - per chi avesse avuto la bontà di seguirci - abbiamo

ampiamente espresso la nostra opinione, per quel che conta, è chiaro. Il

tessuto imprenditoriale savonese è ancora più solido di quanto possa apparire

a prima vista, e tra l' altro la nostra Unione Industriali si appresta (avverrà in

autunno) ad eleggere un nuovo presidente tra persone ritenute capaci e di

prestigio. È noto che la stragrande maggioranza dei nostri imprenditori (le eccezioni si contano sulle dita di una mano,

e forse non servono neanche tutte) è contraria al cosiddetto accorpamento e pronta, anche se nessuno in questa fase

è ovviamente disposto ad ammetterlo apertamente, a pensare a una scissione. Chi lo conosce bene assicura che l'

unificazione con Savona sia sempre stato un pensiero fisso di Risso, ma i nostri Industriali sarebbero pronti anche a

vigilare che i genovesi non pensino di rifilarci qualche finta compensazione nella nuova struttura unificata al solo fine di

fregarci meglio. Risso starebbe valutando tempi e modalità per lanciare il suo progetto. Ci sentiamo di affermare che

incontrerà più resistenze di quel che pensa. O almeno lo speriamo, visto che già la politica savonese è troppo spesso

succube dei genovesi.

Il Vostro Giornale

Genova, Voltri
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Livorno LTM, interrotto lo sciopero in seguito al reintegro del lavoratore

LIVORNO - "I dipendenti del Terminal Ltm, Livorno Terminal Marittimo, Autostrade del

Mare srl, da sabato 3 luglio, "hanno interrotto lo sciopero e sono tornati al lavoro:

l'azienda ha infatti deciso di ritirare il provvedimento disciplinare e dunque di

reintegrare nel suo posto di lavoro il dipendente che aveva sospeso nei giorni scors.

Un risultato importante" - lo hanno annunciato le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e

Uiltrasporti che nei giorni scorsi avevano indetto lo due giornate di agitazioni (il 3 e 5

luglio) per i lavoratori di LTM, Livorno Terminal Marittimo, Autostrade del Mare srl,

società in maggioranza al Gruppo Onorato e partecipata dalla famiglia livornese

Conti. LTM dal 2000 è il concessioario delle banchine della Darsena 1 - accosti 17,

18, 19, 20, 21, 22, nell'area area interna al Varco Galvani e, da cui partono le linee

delle Autostrade del Mare, delle navi del gruppo Onorato. "l'azienda ha comunicato il

ritiro del provvedimento disciplinare" - conclude la nota sindacale " e dunque il

reintegro del lavoratore. Appena appresa la notizia i colleghi hanno deciso di

interrompere sciopero e presidio e sono tornati al lavoro".

Corriere Marittimo

Livorno
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Il Centro GDM Formazione Marittima presentato a Livorno

04 Jul, 2021 Il centro GDM Formazione Marittima è stato inaugurato a Livorno,

da per provvederà all' erogazione dei corsi STCW per il personale imbarcato. Il

centro nasce dalla ncollaborazione con l' Autorità di Sistema Portuale nell'

ambito del progetto ForMare il protocollo di intesa firmato due anni fa

marittima "Dopo mesi di preparazione sono stati ottenuti i Decreti autorizzativi

da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili che fanno

riferimento a norme ben precise previste dall' Organizzazione Mondiale

Marittima (IMO). Il centro ha sede presso il palazzo dei Portuali grazie ad una

collaborazione con la Compagnia Portuale di Livorno che ha creduto sin dall'

inizio in questo progetto. Il centro, unico in Italia, erogherà i corsi STCW non

solo al personale italiano ma anche al personale straniero in transito a Livorno,

per i cosiddetti refresh formativi. La presentazione ufficiale é stata presso il

Palazzo dei Portuali erano presenti: l' assessore comunale al porto, Barbara

Bonciani, il responsabile dell' AdSP sede di Piombino, Claudio Capuano,

Raugei Enzo presidente Compagnia Portuali Livorno,

Corriere Marittimo

Livorno
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Salerno, prende forma la nuova imboccatura del porto

Redazione 04 luglio 2021 12:26 Prosegue la realizzazione della nuova

imboccatura del porto commerciale di Salerno . Al via la posa dei quattro

cassoni in Rewec , con l' esecuzione del primo sul posto nei pressi del faro

verde o molo di sopraflutto, dove continuano i lavori di abbattimento.

Salerno Today

Salerno
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I mega yacht tornano a Brindisi: Talisman C in vetrina nel porto interno

Il panfilo, lungo oltre 70 metri, ha effettuato uno scalo tecnico per lavori a bordo. Titi:

BRINDISI - ll Talisman C in vetrina nel porto di Brindisi. Il panfilo è ormeggiato

da un paio di giorni nei pressi del capannone ex Montecatini. Lo si può

ammirare in tutta la sua bellezza dal lungomare Regina Margherita. Dai

giardinetti di piazza Vittorio Emanuele, in particolare, l'imbarcazione da sogno

non passa inosservata. Lungo poco più di 70 metri, Talisman C è stato

costruito nel 2011, presso un cantiere navale turco. E' il fratello minore di un

altro Talisman varato nel 2006, lungo appena 54,2 metri. Il lusso e i confort

non mancano a bordo di questo yacht, dotato di beach club, palestra, sala

giochi e vasca idromassaggio, per una navigazione all'insegna del relax.

Talisman C resterà a Brindisi ancora per qualche tempo, fino a quando non

verranno ultimati dei lavori a bordo. L'ormeggio è stato gestito dalla società

Luise Puglia, amministrata da Teodoro Titi. Gli arrivi dei mega yacht spiega

Titi a BrindisiReport sono ripresi, dopo lo stop dello scorso anno. Le

prospettive sono buone e abbiamo già molte prenotazioni in tutta la Puglia. Le

restrizioni anti Covid previste per chi arriva da alcuni paesi con voli privati

ancora limitano il settore, ma rispetto all'estate 2020 non c'è paragone.

Brindisi Report

Brindisi
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Agostinelli, Gioia Tauro, primo porto d'Italia per indice di connettività

Dalla tre giorni di Alis a Sorrento, l'intervento del presidente dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea
Agostinelli, ha evidenziato le performances del porto di Gioia Tauro, evidenziate dal Liner Shipping Connectivity
Index (LSCI).

SORRENTO - Gioia Tauro è il primo porto d'Italia per indice di connettività - "A

dichiararlo è il presidente dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale

e Ionio, Andrea Agostinelli, nel corso del suo intervento in occasione della tre giorni di

ALIS Trasporti Logistica e Sostenibilità - Green e Blue Economy per la ripartenza a

Sorrento. L'evento ha messo a confronto i principali attori pubblici e privati del mondo

del trasporto marittimo e terrestre, su gomma e su ferro, della logistica, la

componente governativa e politica per analizzare l'attuale scenario dei mercati e

promuovere le iniziative verso una rapida ripartenza. Tra i relatori del panel Il network

dei porti per lo sviluppo del Mediterraneo, Agostinelli ha evidenziato le ottime

performances raggiunte da Gioia Tauro, evidenziate dal Liner Shipping Connectivity

Index (LSCI). L'indice definisce il grado di accessibilità delle nazioni alla rete mondiale

dei servizi di trasporto marittimo, che misura anche i diversi sistemi di collegamento

dei porti container. Alla guida dell'Autorità portuale di Gioia Tauro dal 6 novembre

2015, Agostinelli, neopresidente dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio, ha tracciato il percorso finora compiuto nell'indirizzare il rilancio

dello scalo calabrese, tornato ad essere il primo porto di transhipment d'Italia, di

recente aperto all'intermodalità grazie all'avvio del gateway ferroviario. <>. Facendo riferimento a quanto dichiarato

dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, nel suo intervento di inaugurazione della

tre giorni, per cui il collegamento del porto di Gioia Tauro rientra tra i lotti finanziati della Salerno-Reggio Calabria,

Agostinelli ha aggiunto: Con lo sguardo rivolto al futuro, il presidente Agostinelli ha evidenziato quanto lo sviluppo

economico calabrese possa contare su realtà portuali diverse, Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Marina

e Palmi, alle quali saranno rivolti lo stesso impegno e dotazione finanziaria.

Corriere Marittimo

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi
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Stretto di Messina, qui si sperimenta la propulsione green per il futuro

Messina - La Scandinavia d' Italia, dal punto di vista navale, si trova sullo

stretto di Messina . E' qui che, come avviene già da qualche tempo nei fiordi

norvegesi, il ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili intende

sperimentare sistemi di trasporto marittimo sulla breve distanza che siano

ecologicamente compatibili e tecnologicamente avanzati. Ne ha parlato il

ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, al recente Automotive business

summit, spiegando che la trasformazione delle navi in senso ecologico

prevista dal Pnrr avverrà in particolare nello Stretto. La conferma arriva dal

presidente della locale Autorità di sistema portuale, Mario Mega. «Stiamo

creando le condizioni in porto - afferma il presidente - che hanno permesso a

Rfi di progettare il rinnovo della flotta dei mezzi che attraversano lo stretto». Il

piano di Rfi prevede un investimento di 80 milioni di euro, compresi nel Pnrr,

per realizzare tre nuovi traghetti veloci ibridi, per una nuova nave ferroviaria

ibrida e per riadattarne due già in servizio. Le condizioni di base a cui si

riferisce Mega sono, da parte dell' Autorità di sistema, la pianificazione della

costruzione di un deposito costiero di gnl e l' elettrificazione delle 19 banchine

del sistema portuale, opere contenute nel Pnrr già dalla sua prima formulazione e poi inserite nel fondo

complementare aggiunto nell' ultimo Pnrr, che contiene anche gli 80 milioni di Rfi. A rafforzare il paragone scandinavo

ci sono da un lato un progetto di produzione di energia dalle correnti dello stretto, che consentirebbe al sistema

portuale di diventare non soltanto un fornitore di energia per le navi, ma un produttore per l' intera rete. Dall' altro l'

arrivo di una start-up nel territorio demaniale che lavora sulla progettazione di imbarcazioni a navigazione autonoma.

Insomma, lo Stretto intende diventare un polo di eccellenza per quanto riguarda la transizione energetica e tecnica in

campo marittimo-portuale. E i tempi? «Per quanto riguarda - dice Mega - la dotazione portuale, sono già stati affidati i

servizi di progettazione, per il cold ironing a un consorzio formato da Galileo engineering e Studio Colombo e per il

deposito di gnl a Rina consulting . Hanno 90 giorni per concludere, poi passeremo alla fase realizzativa, per la quale

ci sono 50 milioni di finanziamento che costituiscono la parte pubblica del project financing che si andrà a effettuare,

30 per il gnl e 20 per il cold ironing. Entro l' estate dovremmo riuscire a far partire la gara». Per quanto riguarda le navi

autonome, lo stretto di Messina presenta certamente condizioni diverse e più problematiche rispetto ai fiordi

scandinavi. «Lo stretto - spiega Mega - è un ambito particolare, c' è anche un importante traffico longitudinale che

incrocia quello da costa a costa. In questo ambito però stiamo sostenendo l' insediamento in porto di una start-up. E'

un' iniziativa mirata alla realizzazione di mezzi nautici di servizio a guida autonoma. E' un futuro possibile, non di

rapida attuazione, ma ci vuole una spinta alla ricerca in questo campo. Quando la società ha proposto questa

iniziativa io l' ho sostenuta. Si tratterebbe di mezzi di esplorazione, di servizio e tender». Inoltre l' Authority vedrebbe

bene una ripartenza della cantieristica nel porto di Milazzo, nell' area di Giammoro. E' ripartito un marchio storico,

Aicon, che è stato preso da una nuova proprietà americana e che sarà presentato al prossimo salone nautico di

Genova.

The Medi Telegraph

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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Portacontainer, la flotta inattiva continua a diminuire / Analisi

Helvetius

Genova - A giugno la flotta mondiale di navi portacontainer inattive ha

ulteriormente aumentato il proprio declino. L' inizio dell' alta stagione estiva, la

forte domanda di merci, la congestione nei porti e una generale mancanza di

tonnellaggio si sono combinati per ridurre al minimo la flotta fuori servizio. Nei

primi quindici giorni di giugno, secondo Alphaliner , il conteggio globale delle

navi inattive è diminuito in tutti i segmenti ad eccezione di quelli inferiori ai 1.000

TEU e tra 7.500 e 12.500 TEU. Secondo l' ultima indagine datata 21 giugno, la

flotta inattiva era composta da 163 navi per una capacità globale di 601.300

TEU, che rappresentano il 2,5% della capacità globale della flotta (24,35 milioni

di TEU). Rispetto alla precedente indagine condotta all' inizio di giugno, il

conteggio delle navi è stato ridotto di otto unità per un totale di 44.221 TEU di

capacità. Il 21 giugno, Alphaliner indicava 55 navi (187.099 TEU) come

commercialmente inattive, con una diminuzione di sei unità (29.685 TEU) negli

ultimi 15 giorni . Di queste unità inattive, il numero di navi sotto il controllo delle

compagnie di navigazione è stato ridotto di una singola nave da 17.473 TEU a

40 navi per un totale di 166.274 TEU. Dal canto suo, il tonnellaggio controllato

dai proprietari non operativi ( NOO ) si attesta a 15 navi per 20.825 TEU, che rappresenta una diminuzione di cinque

unità (12.212 TEU) rispetto al sondaggio precedente. Inoltre, è stata rilevata una leggera riduzione del numero di navi

in manutenzione, riparazione e refitting. Sono state conteggiate 108 navi per un totale di 414.201 TEU, il che rivela un

decremento di sole due unità e 14.536 TEU rispetto alla precedente rilevazione.

Ship Mag
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