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Crociere: la fotografia aggiornata di un settore che prova 
a ripartire 
Tutte le navi che sono già tornate in mare e quelle che lo faranno nei prossimi 
2 mesi in Italia, in Europa e in Far East 
 

 
 

 
Con il progressivo attenuarsi, almeno in alcune aree del mondo, del vigore della 
pandemia, e con il conseguente allentamento delle misure anti-Covid, cresce il 
numero di navi bianche tornate in servizio, così come aumentano le partenze 
previste tra aprile e maggio. 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


A 'fotografare' l'attuale stato del mercato crcocieristico globale è, ancora una volta, 
la testata americana Cruise Industry News, che passa in rassegna tutte le unità in 
navigazione e quelle che salperanno nel corso dei prossimi 60 giorni. 
 
Al momento, l'unica cruiseship a solcare i mari italiani è la MSC Grandiosa di MSC 
Crociere (costruita nel 2019 con una capacità di 4.888 passeggeri), che parte 
regolarmente da Genova per scalare Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta 
(Malta). 
 
In Mediterraneo sono invece attive alcune navi di tra brand tedeschi: AIDA (gruppo 
Costa Crociere) opera la AIDAperla (2017; 3.250 passeggeri) tra Gran Canaria, 
Tenerife, Fuerteventura e Lanzarote. 
 
Itinerario simile a quello proposto dalle due navi di TUI Cruises Mein Schiff 1 (2018; 
2.894 passeggeri) e Mein Schiff 2 (2019; 2.894 passeggeri), in partenza entrambe da 
Las Palmas per itinerari di 7 o 14 notti alle isole Canarie. Lo stesso arcipelago 
'battuto' attualmente anche dalla Europa 2 di Hapag-Lloyd Cruises (2013; 513 
passeggeri), che però da maggio prossimo si sposterà in Adriatico per effettuare 
crociere in partenza da Dubrovnik (Croazia) e dirette in Grecia. 
 
Guardando invece al settore su scala globale, l'update di Cruise Industry News 
segnala anche la Quantum of the Seas di Royal Caribbean (2014; 4.100 passeggeri), 
che effettua brevi itinerari da 3 o 4 notti riservati esclusivamente a clienti di 
Singapore, e le due navi Explorer Dream (1999; 1.856 passeggeri) e World Dream 
(2017; 3.360 passeggeri) di Dream Cruises, in partenza rispettivamente da Keelung 
(Taiwan) e Singapore. 
 
Sempre in Far East navigano anche la Arauni 5 di Arauni Cruises (2015; 254 
passeggeri), che parte da Papeete (Tahiti); Coral Discoverer (2005; 72 passeggeri) e 
Coral Adventurer (2019; 120 passeggeri) di Coral Expedition, attive in Australia, e la 
True North di True North Cruises (2005; 36 passeggeri), anch'essa posizionata in 
Australia (a Perth). 
 
Per quanto riguarda invece le navi che, almeno stando agli attuali programmi – 
sempre soggetti a modifiche dell'ultimo minuto, cui ormai tutta l'industria suo 
malgrado si è dovuta abituare – dall'Italia nel corso di aprile e maggio ripartirà 
un'altra nave di MSC, la MSC Seaside (2017; 4.140 passeggeri), che salperà il 1° 
maggio prossimo da Genova per crociere a Civitavecchia, Valletta (Malta), Siracusa e 
Taranto, e due cruiseship di Costa: la Costa Smeralda (2019; 5.224 passeggeri), che 



salperà il 1° maggio da Savona con scali previsti a La Spezia, Civitavecchia, Napoli, 
Messina e Cagliari, e la Costa Luminosa (2009; 2.260 passeggeri), che ripartirà il 16 
maggio da Trieste per visitare i porti adriatici di Bari, Corfù, Pireo, Kotor e 
Dubrovnik. 
 
Un'altra nave di MSC Crociere, precisamente la MSC Virtuosa (2021; 4.888 
passeggeri) riprenderà il mare a maggio, il 20, da Southampton (UK) con percorsi 
nelle isole britanniche. 
 
In Nord Europa, dal 7 maggio, tornerà a navigare anche la Hanseatic Inspiration di 
Hapag-Lloyd Cruises (2019; 240), con gli scali tedeschi di Amburgo e Travemunde 
come homeport. 
 
Da Southampton ripartirà, il 22 maggio, anche la Viking Venus (2021; 930 
passeggeri) di Viking Cruises, mentre la World Voyager di Niko Cruises (2020; 200 
passeggeri) dal 10 aprile proporrà itinerari alle Canarie con Tenerife come 
homeport. 
 
Programmata infine la ripartenza nell'emisfero australe – rispettivamente il 19 aprile 
da Broome (Australia) e il 13 maggio da Penang (Malesia) – anche della Coral 
Geographer di Coral Expedition (2021; 120 passeggeri) e la Star Pisces di Star 
Cruises (1990; 1.600 passeggeri). 
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