CLASSIFICA METE ESTIVE EUROPEE
PER MSC CROCIERE LA GRECIA E’ AL TOP
L’Italia sul podio con le isole maggiori
Napoli, 11 agosto 2015 – Le città si svuotano, inizia la settimana clou dell’estate. A Ferragosto, tra chi
cerca refrigerio all’ombra degli alberi e chi si affida all’aria condizionata, tutti sognano la stessa visione
paradisiaca: un bagno rigenerante in acque fresche e cristalline. MSC Crociere, la più grande Compagnia
di crociere al mondo a capitale privato e leader in Europa, Mediterraneo compreso, in Sud Africa e Sud
America, stila una classifica delle mete più ambite del ‘Mare Nostrum’ in base alle preferenze dei
propri ospiti. Vince la Grecia, meta dunque sempre al centro della programmazione della Compagnia, con
l’Isola di Mykonos, particolarmente apprezzata dai fedelissimi MSC.
Sul podio le spiagge italiane di Mondello (Palermo) e della Costa Smeralda, rispettivamente in 2° e in 3°
posizione. All’8° posto Cagliari e la costa meridionale della Sardegna.
Assenti dalla classifica le altre spiagge della penisola italiana, premiate dai crocieristi soltanto quelle delle
isole maggiori.
Tra Grecia, Italia, Croazia, Spagna e Turchia il Mediterraneo si conferma ricco di spiagge meravigliose e
rinomate in tutto il mondo, che insieme ad un’offerta ineguagliabile di siti archeologici, mete culturali e
paesaggi suggestivi, regalano una vacanza da sogno a turisti di ogni nazionalità.
1- Mykonos, Grecia. Con MSC Opera, MSC Lirica
La più famosa fra le isole Cicladi, ogni anno Mykonos accoglie circa un milione di visitatori attratti dalle
sue celebri casette bianche che si stagliano sul blu cobalto del mare e del cielo. Molti pensano all’isola
solo per le sue famose discoteche, ma Mykonos è anche un luogo ricco di storia e di bellezze naturali che
offre spiagge per tutti i gusti, da quella chic e mondana, all’oasi naturalistica con il mare più cristallino.
2- Palermo, Italia. Con MSC Preziosa
Nota meta turistica per le sue bellezze naturali e per l’importanza storica, numerosissime le sue incredibili
spiagge, dei veri e propri paradisi che si susseguono lungo la costa settentrionale dell’isola siciliana, con
armonia e ordine lasciando tutti a bocca aperta. Mondello è la spiaggia più importante e più bella della
città di Palermo, diventata il fulcro della movida estiva. Una miriade di persone che si riversano in questa
piccola frazione del capoluogo di regione a pochi passi dalla metropoli.
3- Olbia, Italia. Con MSC Armonia
I dintorni di Olbia non sono solo Porto Cervo: a sud del porto si trova ad esempio la splendida spiaggia di
Porto Istana, celebre per la sua finissima sabbia bianca che degrada dolcemente verso i colori smeraldo
delle sue acque trasparenti. La spiaggia è meta di molti surfisti e appassionati di attività subacquee.
4- Izmir, Turchia. Con MSC Opera, MSC Magnifica, MSC Poesia
In passato nota come Smyrna, Izmir si trova nella provincia Egea della Turchia, che vanta il miglior clima
del paese. È conosciuta anche come “Bella Izmir” per via del clima estremamente mite durante tutto
l’anno. Terza città della Turchia per numero di abitanti, si trova in una regione densa di storia che l’ha
resa una meta ambita di vacanze. Vivace e cosmopolita, Izmir vanta viali costeggiati da palme a ridosso
di una scintillante baia, bellissime strade e terrazze sulle pendici delle montagne circostanti. L’eredità
artistica di questa località è estremamente ricca: nel Museo di arte e storia naturale sono custoditi
reperti che risalgono al II secolo a.C.. Di alto il livello anche il valore delle escursioni nelle zone limitrofe,
come ad esempio il sito archeologico di Efeso, una città risalente al 1000 a.C. A breve distanza da Izmir,
anche spiagge dorate molto in auge tra i turisti, come Cesme, Ilica e Kusadasi.
5- Iraklion, Creta, Grecia. Con MSC Opera
La città di Iraklion, sull’isola greca di Creta, è ammantata di storia e di antiche leggende. Abitata da oltre
10.000 anni, Creta occupa un posto d’onore nella mitologia greca ed è stata un’importante località per
l’evoluzione della civiltà ellenica: ne rappresenta una testimonianza il Palazzo minoico di Cnosso, risalente
a 3700 anni fa, il Museo di archeologia, uno dei migliori della Grecia, l’affascinante miscela di stili
architettonici con influenze bizantine e moresche. L’isola di Creta ha oltre mille chilometri di costa

lungo la quale si trovano bellissime distese di sabbia bianca, piccole baie rocciose e lingue di terra. I
litorali della costa nord offrono al viaggiatore tutti i confort e una gamma di servizi che vanno dalle
caffetterie agli sport acquatici oltre, naturalmente, a delle acque limpide e cristalline. La costa
meridionale di Creta è più selvaggia e incontaminata con spiagge caraibiche e un mare cristallino.
6- Dubrovnik, Croazia. Con MSC Poesia, MSC Opera, MSC Magnifica, MSC Lirica
La “Perla dell’Adriatico”, Dubrovnik è ritenuta uno dei luoghi più belli del mondo e dal 1979 è patrimonio
dell’umanità UNESCO. Tra le mura di Dubrovnik hanno trovato ambientazione le scene di Approdo del Re
della famosa serie televisiva ‘Trono di Spade’ e le sue spiagge circondate da pini marittimi sono tra le più
ambite dai turisti.
7- Palma di Maiorca, Spagna. Con MSC Preziosa, MSC Fantasia, MSC Divina, MSC Armonia
Rinomata soprattutto come meta balneare, Palma si erge intorno a un bellissimo centro storico: la
cattedrale, il palazzo dell’Almudaina, la Lonja e la piazza Mayor si stagliano su una cornice punteggiata da
barche di pescatori, pinete e palmeti. L‘isola è costellata da cale e scogliere di sabbia finissima, mare
trasparente e pini marittimi.
8- Cagliari, Italia. Con MSC Preziosa
La costa meridionale della Sardegna è celebre per il suo mare turchese e cristallino. I dintorni di Cagliari
offrono sia spiagge ampie e sabbiose sia calette più intime e appartate, nascoste nei meravigliosi
promontori di granito della zona: vere e proprie oasi naturalistiche, selvagge e incontaminate. E per gli
spiriti più sportivi i dintorni di Cagliari offrono anche molte spiagge attrezzate per i più divertenti sport
acquatici, dal surf al diving.
9- Cefalonia, Grecia. Con MSC Opera
La maggiore delle isole greche ioniche, Cefalonia subì nel corso dei secoli la dominazione di Romani,
Veneziani, Ottomani, Francesi e Inglesi prima di diventare greca nel 1864. Oggi i suoi 250 chilometri di
costa offrono spiagge incontaminate, uliveti rigogliosi e un artigianato locale che ne fanno una delle
destinazioni più gettonate della Grecia.
10- Ibiza, Spagna. Con MSC Armonia
Non solo divertimento e locali notturni: Ibiza è soprattutto una natura mozzafiato che lascia un segno nel
cuore di tutti i suoi visitatori. La più celebre delle Baleari, l’isola offre spiagge sabbiose e rocciose,
mondane e incontaminate: comun denominatore, le acque limpide e cristalline.

MSC Crociere, compagnia del gruppo Mediterranean Shipping Company, è leader in Europa, Mediterraneo compreso,
in Sud Africa e in Sud America. MSC Crociere naviga tutto l’anno nel Mediterraneo, e i suoi itinerari stagionali coprono
il Nord Europa, l’Oceano Atlantico, i Caraibi, le Antille Francesi, il Sud America, il Sud Africa, gli Emirati Arabi Uniti e
l’Oman. MSC Crociere ritiene che essere leader mondiale comporti anche una maggiore responsabilità verso l’ambiente
in cui opera ed è stata la prima compagnia a ricevere il riconoscimento “7 Golden Pearls” da Bureau Veritas per il suo
alto livello di gestione e tutela ambientale. Nel 2009 MSC Crociere ha stretto una partnership duratura con l’UNICEF
per sostenere diversi programmi per aiutare i bambini in tutti il mondo. Fino ad oggi MSC Crociere ha raccolto più di 3
milioni di euro grazie a donazioni volontarie degli ospiti a bordo. MSC Crociere nasce nel Mediterraneo e trae
ispirazione dal suo patrimonio, per creare esperienze uniche per i viaggiatori di tutto il mondo. La flotta si compone di
12 moderne navi: MSC Preziosa; MSC Divina; MSC Splendida; MSC Fantasia; MSC Magnifica; MSC Poesia; MSC
Orchestra; MSC Musica; MSC Sinfonia; MSC Armonia; MSC Opera e MSC Lirica.
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