
   

 
 

MSC CROCIERE MIGLIOR COMPAGNIA DI CROCIERE IN ITALIA 
 

La Compagnia leader in Europa, Sud America e Sud Africa la più votata da agenti di 
viaggio e viaggiatori 

 
MSC Crociere è la migliore Compagnia di crociere nel nostro Paese. 
 
Questo il verdetto della seconda edizione dell’ “Italia Travel Awards – gli Oscar del Turismo italiano”, 
la manifestazione che testimonia l’impegno, la passione e l’eccellenza dei protagonisti dell’industria del 
turismo italiano, andato in scena ieri presso l’Acquario Romano nel cuore della capitale.  
 
Il prestigioso riconoscimento assegnato alla più grande compagnia di crociere al mondo a capitale privato è 
dovuto al verdetto espresso sia dai viaggiatori, che dagli agenti di viaggio. 
 
Per MSC Crociere ha ritirato gli awards  il Country Manager Leonardo Massa: “Il giudizio dei viaggiatori 
e agenti di viaggio rappresenta il fattore più importante per la nostra attività. Loro rappresentano infatti la 
cartina tornasole del nostro lavoro, dunque questo riconoscimento testimonia che stiamo percorrendo la 
giusta rotta. MSC Crociere vive uno dei momenti più entusiasmanti della propria storia. A meno di un mese 
dal battesimo di MSC Meraviglia e in attesa dell’arrivo di altre 11 nuove unità con cui proseguire la crescita 
ampliando l’offerta in tutti i mari del mondo. Da Cuba, ai Caraibi fino a tutti gli altri continenti” 
 
Alla base dell’apprezzamento della giuria un’offerta sempre più innovativa ed esclusiva rivolta a un pubblico 
di tutte le età.  Il catalogo 2018/2019  recentemente presentato proietta infatti i viaggiatori nel futuro, 
grazie a una programmazione da record completa e comprensiva di un giro del mondo in 119 giorni 
e 49 destinazioni uniche attraverso sei continenti e viaggi alla scoperta delle più belle mete del Mediterraneo 
e del Nord Europa, delle acque cristalline dei Caraibi, Cuba e delle Antille, dei tesori di Dubai, Abu Dhabi e Sir 
Bani Yas, dei ritmi del Sud America, della natura incontaminata del Sud Africa e dei paesaggi mistici di Cina, 
Giappone e Corea. 
 
A bordo l’esperienza sarà ancora più esclusiva. Le numerose partnership siglate con le migliori eccellenze 
del panorama internazionale dell’intrattenimento faranno la differenza. Dagli chef di fama internazionale 
come Carlo Cracco e Roy Yamaguchi fino a Jean-Philippe Maury, uno dei migliori chocolatier e 
pasticceri francesi, chiamati a tentare gli ospiti con le loro incredibili creazioni. E poi la Wellness 
Experience, realizzata in partnership con Technogym, oltre agli spettacoli del Cirque du Soleil at Sea, 
disponibili in un inedito pacchetto Dinner&Show: questa proposta permetterà di sedersi ad un tavolo esclusivo 
da cui ammirare uno spettacolo suggestivo ed emozionante con i migliori acrobati e performer del mondo. E 
per i più piccoli tante idee e giochi da ritrovare nelle aree firmate Chicco e Lego. 
 
 
 
MSC Crociere, compagnia del Gruppo MSC, è leader di mercato in Europa, Mediterraneo compreso, in Sud America e in Sud 
Africa. Naviga tutto l’anno nel Mediterraneo e nei Caraibi offrendo itinerari stagionali anche nel Nord Europa, Oceano Atlantico, 
Antille Francesi, Sud America, Sud Africa, Abu Dhabi, Dubai e Sir Bani Yas. L'esperienza MSC Crociere trae ispirazione dal lato 
elegante del Mediterraneo per creare emozioni uniche e indimenticabili per i viaggiatori, attraverso la scoperta di culture, bellezze 
e sapori di tutto il mondo. La sua 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.Nel 2014 MSC 
Crociere ha avviato un nuovo piano industriale per sostenere la seconda fase della sua crescita attraverso l'ordine di due navi di 
generazione Meraviglia e altre due di generazione Seaside (più un’opzione di una terza unità) e a febbraio del 2016 ha confermato 
l’opzione esistente per la costruzione di altre due navi Meraviglia Plus con una capacità passeggeri ancora maggiore. Nell’aprile 
2016 è stata annunciata la firma di una lettera d’intenti per la costruzione di quattro ulteriori navi dotate delle più evolute 
tecnologie e di propulsori alimentati a GNL. Il valore complessivo del nuovo piano industriale sale quindi a 9 miliardi di euro e di 
conseguenza, tra il 2017 e il 2026, entreranno in servizio 11 nuove navi di ultima generazione. La Compagnia è il primo brand 
crocieristico globale ad aver sviluppato un piano di investimenti di tali dimensioni che copre un orizzonte temporale di oltre dieci 
anni, a partire dal 2014 fino al 2026.MSC Crociere sente una profonda 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 iniziato una duratura partnership con UNICEF, per sostenere diversi programmi di aiuto 
rivolti ai bambini di tutto il mondo. Fino ad oggi MSC Crociere ha raccolto più di 6,5 milioni di euro grazie a donazioni volontarie 
degli ospiti a bordo. 
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