
Fincantieri e Costa Crociere: varata una nuova 
nave per il mercato cinese

Fincantieri e Costa Crociere ampliano l’offerta per il 

mercato cinese. Varo tecnico per la prima nave da 

crociera, la “Costa Venezia”. Il battesimo ha seguito 

come da protocollo la tradizione marinara. E’ stato 

allagato il bacino dove la nave ha preso forma negli 

ultimi mesi, a seguito del taglio del nastro per la rottura 

della bottiglia da parte della madrina Chiara Ustulin, 

dipendente del cantiere di Monfalcone.  

“Costa Venezia”, realizzata nel cantiere di Monfalcone

, entrerà in servizio a marzo 2019, una volta completati 

gli allestimenti interni. E’ la più grande nave da 

crociera di Costa in Cina: ha una stazza di 135.500 tonnellate lorde, una lunghezza di 323 metri e una 

capacità di oltre 5.100 ospiti.

Prima di arrivare in Cina il prossimo maggio, “Costa Venezia” salperà per due crociere, quella di 

vernissage in Grecia e Polonia e quella inaugurale di 53 giorni, sulle orme di Marco Polo, che 

attraverserà il Mediterraneo, il Medio Oriente, il sud-est asiatico e l'Asia orientale, prima di arrivare a 

Tokyo. Queste le uniche partenze disponibili per gli ospiti europei e americani per godersi una vacanza 

sulla nuova nave. 

Dal 18 maggio 2019 Costa Venezia sarà dedicata esclusivamente agli ospiti cinesi, offrendo 

crociere in Asia con partenza da Shanghai. Progettata e costruita appositamente per solcare i mari 

orientali Costa Venezia arricchisce l’autentica esperienza italiana tipica di Costa di particolari e novità 

“mai proposte prima, in grado di soddisfare ancora meglio le esigenze del mercato locale” ha dichiarato 

Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Group Asia.

Gli ospiti cinesi potranno godere dell’unicità del made in Italy grazie alle prelibatezza della cucina 

italiana servite nei ristoranti che ricalcano la ricalcheranno la tipica architettura delle calli e dei campi 

veneziani. La cultura della Serenissima pervade per tutta la nave: il teatro della nave sarà ispirato al 

teatro veneziano "La Fenice"; l'atrio principale ricorderà "Piazza San Marco". A bordo ci saranno anche 

delle vere e proprie gondole, realizzate dagli artigiani dello Squero di San Trovaso, mentre 

un'incantevole festa in maschera ricreerà la magica atmosfera del famoso Carnevale di Venezia.

Allo stesso tempo però gli ospiti potranno sentirsi come a casa loro, grazie all'offerta di un'ampia scelta 

di cucina cinese, del karaoke in stile cinese, e di feste come il "Golden Party", pieno di sorprese e di 

regali da poter vincere ogni dieci minuti. 

venerdì 22 giugno 2018 



La partnership tra Costa e Fincantieri non si ferma con Costa Venezia è infatti in costruzione da 

Fincantieri a Marghera, con consegna prevista nel 2020, una nave gemella a questa. Una 

collaborazione di successo che vede benefici per l’occupazione non solo nei cantieri ma, soprattutto 

per l'allestimento degli interni, anche di imprese esterne, la maggior parte delle quali italiane.
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