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Prezzi vantaggiosi, clima favorevole e poca folla: è
boom per le crociere di aprile e maggio
notizia pubblicata 15 Gennaio 2020 alle ore 10:40 nella categoria Senza categoria

I mesi di aprile e maggio sono sempre più scelti dagli italiani per un break con i propri amici o con la
famiglia per spezzare la quotidianità lavorativa in attesa delle vacanze estive. La conferma arriva da
Leonardo Massa, Country Manager di MSC Crociere: “La destagionalizzazione della vacanza è un trend
che ormai è partito da tempo, ma nel 2019 e nel 2020 abbiamo registrato un particolare picco di
prenotazioni con un incremento del 20% rispetto al passato. Le persone sono alla ricerca di una formula di
vacanza non eccessivamente costosa e la formula delle crociere nel Mediterraneo risponde perfettamente
a questa esigenza. Le nostre navi partono da 15 porti in tutta Italia, quindi è possibile scegliere quello più
vicino alla propria città di residenza per riuscire a scoprire i luoghi più belli del Mare Nostrum senza mai
dover rifare e disfare le valigie”.
Secondo una ricerca di MSC Crociere, i motivi del successo delle vacanze ad aprile e maggio sono
principalmente 5:
Clima – la stagione primaverile offre il clima certamente più favorevole per scoprire nuovi luoghi e visitare
nuove città, con meno rischi di maltempo e senza il caldo afoso dei picchi estivi.
Meno affollamento – le destinazioni turistiche, anche quelle più gettonate, sono ancora poco affollate
rispetto ai periodi di alta stagione.
Fuga dalla quotidianità – Spesso tra le vacanze di Natale e quelle estive l’attesa è interminabile e si arriva

a luglio e agosto senza più energie per l’attività lavorativa.
Prezzi vantaggiosi – Rispetto all’alta stagione, prenotare una crociera all’inizio della primavera consente
notevoli risparmi, senza rinunciare alle comodità e a quei servizi che consentono di rilassarsi e vivere
un’esperienza di vacanza da ricordare positivamente.
Maggiore scelta – nelle strutture ricettive c’è una disponibilità più ampia che permette ai viaggiatori una
maggior possibilità di scelta a seconda delle proprie esigenze.
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