
 

ANCHE I CROCERISTI DI MSC MERAVIGLIA 
ALLA “VARA” DI MESSINA  

 

La nave lascerà il porto alle 21.00 per permettere ai suoi ospiti di partecipare alla 
grande festa di Messina 

 
Messina, 10 agosto 2017 – Si fa sempre più stretto il rapporto tra MSC Crociere e la città siciliana che 
si appresta a vivere la sua festa per eccellenza: la Vara dell’Assunta. 
 
Grazie alla Regione Sicilia e al Port Authority di Messina, oltre che al Comune e alle altre Autorità ed 
enti locali, per la prima volta in assoluto i passeggeri di MSC Meraviglia potranno assistere dal balcone 
della propria cabina o dai ponti esterni della nave, alla “Vara”, proprio nella giornata di martedì 15 
agosto quando, in città, è in programma la folcloristica processione che si celebra da almeno 5 secoli.  
 
Come omaggio a Messina e alla sua storia, in via del tutto straordinaria, MSC Meraviglia ritarderà la 
sua partenza di circa 3 ore (lascerà il Porto alle ore 21.00 invece che alle 18.00), per permettere ai suoi 
ospiti di assistere all’evento e per chi lo desiderasse, poter scendere dalla nave e prendervi parte. Per 
rendere tutto ciò possibile, il percorso originale della “Vara” è stato modificato per raggiungere Largo 
Minutoli e dare quindi la possibilità ai passeggeri di MSC Meraviglia di portar con sé il ricordo di questo 
straordinario spettacolo di tradizione popolare.  
 
La Vara (o “bara”) si presenta come un enorme carro votivo, con gli angeli e i putti ai piedi di Cristo che 
innalza al cielo Maria. Alta circa 14 metri, dal peso di circa 8 tonnellate, viene portata in processione da 
centinaia di fedeli tramite robuste funi. Un'antichissima tradizione popolare vuole poi che le corde della 
Vara posseggano proprietà magiche e taumaturgiche. La processione termina davanti alla Cattedrale, 
gremita di gente festante che celebra l’ascesa al Cielo di Maria. 
 
L’appuntamento sarà segnalato ai crocieristi attraverso il “Servizio Port Info” che aiuta i clienti MSC a 
trarre il meglio da ciascuna destinazione attraverso consigli e informazioni personalizzate ed accreditate 
sui luoghi da visitare. 
La presenza di MSC Meraviglia nel capoluogo peloritano è un segno di un’attenzione e dell’impegno 
delle autorità locali e della compagnia stessa per lo sviluppo di un rapporto reciproco e consolidato. Per 
il 2017 MSC Crociere porterà a Messina oltre 179 mila crocieristi con 43 scali, in crescita del 36% rispetto 
al 2016. 

 
MSC Crociere  

MSC Crociere è la più grande compagnia crocieristica a capitale privato al mondo e leader in Europa e Sud 

America. Naviga tutto l’anno nel Mediterraneo, nei Caraibi e a Cuba e propone itinerari stagionali anche in 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 generare nei viaggiatori 

emozioni uniche e indimenticabili attraverso la scoperta di culture, bellezze e sapori in tutto il mondo. 

Dopo un investimento di 5,7 miliardi di euro per la costruzione di 12 moderne navi da crociera tra il 2003 e il 

2013, MSC Crociere ha avviato nel 2014 un nuovo piano industriale senza precedenti da 9 miliardi di euro per 

costruire altre 11 mega-navi da crociera di ultima generazione che entreranno in servizio tra il 2017 e il 2026, 

anno in cui la Compagnia avrà triplicato la capacità della propria flotta. Le crociere MSC vengono vendute in 

tutto il mondo attraverso una rete di distribuzione presente in 67 Paesi. La Compagnia impiega più di 17.000 

persone in tutto il mondo sia a terra che a bordo delle proprie navi. L’attuale flotta si compone di 13 unità: MSC 

Meraviglia, 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.  

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 lunga 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. 

 

  

Per maggiori informazioni: http://www.mscpressarea.com/it_IT 

http://www.mscpressarea.com/it_IT

