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Primo approdo a Palermo per Msc Grandiosa: nel 2020
attesi 256mila crocieristi
notizia pubblicata 26 novembre 2019 alle ore 11:00 nella categoria Crociere

Prima volta a Palermo per MSC Grandiosa, nave tra le più avanzate al mondo dal punto di vista
ambientale, che salperà ogni settimana da Palermo per le crociere nel Mediterraneo Occidentale.
Ogni martedì la nave partirà da Palermo per un itinerario in partenza da Genova per poi toccare le città di
Civitavecchia, Malta, Barcellona e Marsiglia durante la stagione invernale mentre, nella stagione estiva,
toccherà Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia.
Per celebrare il primo attracco della nuova ammiraglia della flotta MSC, che può ospitare oltre 6.300
passeggeri, è stata organizzata a bordo della nave la tradizionale cerimonia del Maiden Call alla presenza
di Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, di Salvatore Lo Re, direttore generale di MSC
Sicilia, e delle principali istituzioni e autorità locali, militari e portuali.
“È una giornata importantissima per il porto di Palermo – ha sottolineato l’assessore regionale al Territorio
e all’Ambiente Salvatore Cordaro – che ospita per la prima volta MSC Grandiosa, la nuova ammiraglia
della flotta MSC, e questo è per noi motivo di grande orgoglio. Sono sicuro che la collaborazione con MSC
Crociere contribuirà a valorizzare le numerose attrazioni turistiche e bellezze culturali offerte dalla città
Palermo e da tutta l’isola”.
“Con l’arrivo di MSC Grandiosa, MSC Crociere consolida la sua presenza nello scalo di Palermo – ha
aggiunto il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti -.

L’Autorità di Sistema Portuale è ora fortemente impegnata ad adeguare le infrastrutture siciliane per
ospitare queste meraviglie del mare”.
“Dopo MSC Seaview – ha sottolineato Luca Valentini, direttore commerciale MSC Crociere – è per noi un
onore poter tornare a Palermo per presentarvi la nostra nuova ammiraglia, la nave più green della nostra
flotta e un vero concentrato di tecnologia. Nello scalo siciliano, durante la stagione 2020, MSC Crociere
porterà 256 mila turisti a testimonianza della centralità rivestita dal porto palermitano, e dalla Sicilia intera,
nelle strategie di crescita della compagnia. Nella stagione estiva la nuova ammiraglia porterà ad ogni
sbarco nel capoluogo siciliano circa 6.000 turisti ogni settimana con una capacità di spesa medio-alta”.

Sotto il profilo della tecnologia ambientale presente a bordo, MSC Grandiosa è dotata di un sistema
avanzato di riduzione catalitica selettiva (SCR) che, grazie ad una tecnologia di controllo attivo delle
emissioni, contribuisce a ridurre le emissioni di ossido di azoto dell’80%.

