Costa Crociere presenta Costa Firenze, la
nuova nave ispirata al Rinascimento Fiorentino
Il Rinascimento fiorentino, uno dei simboli
dell'Italia nel mondo, come fonte di ispirazione per la
nuova nave della flotta di Costa Crociere
Il 4 luglio dal porto di Savona inizierà la sua crociera
inaugurale Costa Firenze, la nave progettata e
costruita da Fincantieri nei cantieri di Marghera.
Costa Firenze racchiude in ogni suo particolare il
gusto per il bello tipico del Rinascimento fiorentino
nel suo massimo splendore e trova nella città di
Firenze la sua esaltazione. Il design degli interni
riflette 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
rende omaggio all’omonima piazza fiorentina.

Il restauro delle targhe dantesche
Per suggellare il legame con la città, a bordo di Costa Firenze, il Direttore Generale di Costa
Crociere, Mario Zanetti, e il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, hanno annunciato una
collaborazione per la promozione turistica della città, il cui primo atto sarà il contributo da parte di
Costa al restauro delle targhe dantesche, nell’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri. Sono in tutto 33 targhe in pietra, collocate in altrettanti punti della città, frutto di un
progetto di ricerca storica che risale ai primi del ‘900. Ogni targa riporta una citazione tratta da una
delle tre cantiche della Divina Commedia - 9 dall’Inferno, 5 dal Purgatorio e 19 dal Paradiso - in cui
si fa riferimento a luoghi, fatti realmente avvenuti e illustri cittadini dell’epoca. Seguendo le targhe,
che tracciano un vero e proprio percorso poetico, cittadini e turisti hanno modo di rivivere luoghi ed
eventi storici dei quali il sommo poeta fu spesso protagonista.
L’anteprima di Costa Firenze è stata inoltre l’occasione per Costa per presentare il proprio
Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo: un decalogo che riassume l’impegno di
Costa Crociere per crescere insieme ai territori visitati dalle sue navi, considerando le destinazioni
non come un insieme di attrazioni turistiche, ma come comunità con le quali costruire insieme un
modello di turismo che generi maggiore valore economico e sociale, guardando ad un
nuovo “rinascimento” in chiave sostenibile del settore turistico. Con la presentazione del
manifesto Costa avvierà un processo di condivisione con le istituzioni, associazioni e stakeholder
delle città, regioni e paesi in cui la compagnia è presente, per sviluppare un dialogo e una

collaborazione che seguano i principi del Manifesto, a partire proprio dall’itinerario di Costa Firenze.

Le tappe di Costa Firenze
Le prime crociere di Costa Firenze, a cominciare da quella inaugurale del 4 luglio, permetteranno
di visitare in una settimana di vacanza sei diverse destinazioni italiane, 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, e dal
12 settembre anche Francia (Marsiglia) e Spagna (Barcellona e Ibiza), con partenze sempre
dall’Italia. Nel corso dell’inverno 2021/22 Costa Firenze si posizionerà invece a Dubai per visitare
Emirati Arabi Uniti, Qatar e Oman. L’itinerario, di una settimana, comprende 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.
Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

