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Ecco la MSC Lirica, una regina del mare
Evento a bordo promosso da Norberto Bezzi, titolare di Le Navi Seaways l'agenzia che
rappresenta MSC a Ravenna

07 Aprile 2019 - Ravenna - Spettacolare ingresso al terminal crociere di Porto Corsini della MSC
Lirica, con i suoi 251 metri di lunghezza e 15 piani. Ad accogliere la nave, ripartita in serata alla volta
di Venezia, le istituzioni e tutto il mondo portuale.
MSC è il principale armatore del settore crociere e ha recentemente potenziato la flotta con 5 unità
da oltre 5mila passeggeri. A promuovere l’incontro tra la realtà portuale e istituzionale e la
compagnia è stato Norberto Bezzi, titolare di Le Navi Seaways l'agenzia che rappresenta MSC a
Ravenna (nella foto durante lo scambio dei crest).
'Lirica' è una delle 16 unità della flotta MSC, attualmente impegnata in alcune crociere in Adriatico e
nel Mediterraneo orientale.
La nave ospita circa 2.700 crocieristi di oltre 150 nazionalità diverse che si sono riversati sul
territorio per scoprire la ricca offerta turistica, culturale e paesaggistica presente nel Ravennate.
MSC Lirica tornerà una seconda volta a Ravenna il prossimo 12 aprile.
“Lo scalo di oggi conferma l’interesse di MSC Crociere per questa destinazione. La flotta sta
crescendo a ritmi sostenuti. Oggi abbiamo 16 navi ed entro il 2027 ne avremo 29, di conseguenza
siamo alla continua ricerca di nuove destinazioni da offrire. In questo contesto Ravenna ha
opportunità di proporsi come nuovo scalo per futuri itinerari settimanali di MSC. I numeri ci sono,
sia a livello di infrastrutture, sia a livello di ricchezza turistica che il territorio è in grado di offrire”,
ha affermato Leonardo Massa, Country Manager della Compagnia. “Ringrazio il presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale Daniele Rossi - ha concluso - per le attività che sta portando
avanti e spero che il progetto di dragaggio dei fondali prosegua come previsto per consentire presto
anche alle navi di nuova generazione di attraccare a Ravenna”.
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