Crociere: riparte la Luminosa di Costa alla volta
della Grecia
È la seconda nave della compagnia a riprendere a
operare in questo 2021 in bilico tra pandemia e
ripresa.
È partita ieri dal porto di Trieste e si è subito diretta
alla volta del Mar Adriatico e della Grecia.
Si tratta di Costa Luminosa, nave della flotta battente
bandiera italiana di Costa Crociere, che prevede
visite, oltre che a Trieste e a Bari, in quattro
destinazioni

greche:

Corfù,

Atene,

Mykonos

e

Katakolon/Olimpia.
Il viaggio in Grecia a bordo di Costa Luminosa sarà
disponibile per tutta la prossima stagione estiva e per parte dell’autunno, sino a metà novembre 2021,
per un totale di 27 crociere.

La stagione turistica di Costa Crociere
Come già accennato, Costa Luminosa è la seconda di un totale di quattro navi che opereranno per
Costa nell’estate 2021, offrendo crociere nel Mediterraneo. Il 1° maggio è ripartita da Savona
l’ammiraglia Costa Smeralda (ne avevamo parlato qui), che sta proponendo un itinerario dedicato
all’Italia. Il 26 giugno sarà la volta di Costa Deliziosa, sempre per crociere di una settimana in Grecia.
Il 4 luglio sarà il giorno della ripartenza di Costa Firenze, la nuova nave ispirata al Rinascimento
fiorentino, che offrirà un itinerario di una settimana in Italia. In concomitanza con il ritorno di Costa
Firenze, dal 3 luglio Costa Smeralda tornerà su itinerari internazionali, con crociere di una settimana in
Italia, Francia e Spagna.

Costa Luminosa e la ripartenza da Trieste
L’occasione della ripartenza di Costa Luminosa è stata celebrata a Trieste dal Direttore Generale di
Costa Crociere, Mario Zanetti, insieme alle autorità locali, tra cui: il Sindaco di Trieste, Roberto
Dipiazza; l’assessore alle Autonomie locali e sicurezza della Regione Friuli-Venezia Giulia, Pierpaolo
Roberti; il Comandante della Capitaneria di Porto di Trieste, Contrammiraglio (CP) Vincenzo Vitale;
l’Amministratore Delegato di Trieste Terminal Passeggeri, Francesco Mariani.
“Con la ripartenza di Costa Luminosa riportiamo finalmente le crociere anche nel Mar Adriatico e in
Grecia, una delle destinazioni turistiche più richieste in Europa, rimettendo in moto anche nella parte
orientale del Mediterraneo un settore di grande importanza per l’economia di molti Paesi europei, a
cominciare dall’Italia. Per dare un’idea, prima della pausa per l’emergenza Covid, la nostra compagnia
generava in Europa un indotto annuo pari a quasi 13 miliardi di euro, creando oltre 63.000 posti di
lavoro” - ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere. “Siamo particolarmente
lieti di riprendere proprio da Trieste, una città che ci ha sempre accolti in maniera splendida, e che sarà
il porto di partenza di Costa Luminosa non solo quest’anno, ma anche nel 2022. Guardiamo con

ottimismo al futuro e ricominciamo a lavorare per rendere Trieste ancora più centrale e strategica per le
crociere, attraverso uno sviluppo che sia sostenibile e in grado di offrire una guest experience di
qualità”.
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