
Portargentario “star” delle crociere in Italia

Finale di stagione con il botto per il progetto di promozione Riflettori puntati a Cagliari. E per il 

2020 prenotati 24 scali

I.A.21 OTTOBRE 2019

MONTE ARGENTARIO. Finale di stagione “col botto” per PortArgentario che porta a casa il 

premio Best italian cruise destination 2019 che viene assegnato alla migliore destinazione 

crocieristica.

Dopo un’intensa stagione caratterizzata dall’arrivo nelle acque dell’Argentario di molte navi da 

crociera – alla fine sono stati contati ben 20 scali e circa 150 superyacht, dopo le partecipazioni agli 

incontri internazionali del Seatrade Europe di Amburgo, destinato al settore della crocieristica, e al 

Monaco Yacht Show di Montecarlo, destinato al settore dello yaching, i rappresentanti del progetto 

hanno partecipato al Clia Italy Annual Dinner 2019, che si è tenuto il 17 ottobre a Cagliari.Nel 

corso di questa serata PortArgentario ha ricevuto il prezioso riconoscimento che viene assegnato 

ogni anno alla migliore destinazione che si è distinta per una serie di fattori determinanti quali 

“l’attrattività”, il fascino, l’assistenza e l’organizzazione. Già l’anno scorso PortArgentario era 

entrato nella triade dei finalisti.

«Il successo di quest’anno – spiega Fabrizio Palombo, direttore tecnico del progetto – è segno che 

il lavoro realizzato da tutti gli aderenti al progetto, dallo staff operativo e dai sostenitori esterni è 

stato riconosciuto a livello nazionale. Davvero un bel risultato – aggiunge Palombo – che premia 

chi ha creduto e investito nel progetto ma che, come dicono i rappresentanti operativi, dev’essere 

uno stimolo e un incentivo a crescere ancora per lo sviluppo del turismo in tutto il comprensorio».

Il direttore tecnico, nel corso della premiazione, ha tenuto a ribadire che si tratta di un successo da 

condividere tra tutti i 15 Comuni aderenti: Monte Argentario, Grosseto, Siena, Orbetello, Capalbio, 

Manciano, Castiglione della Pescaia, Isola del Giglio, Pitigliano, Roccalbegna, Civitella Paganico, 

Cinigiano, Sorano e Massa Marittima, nonché con l’Autorità Portuale Regionale e Banca Tema, ma 

anche con tutti coloro che, all’esterno, hanno sostenuto un lavoro spesso difficile e oscuro, che ora 

inizia a rendere i migliori risultati». Già si parla della prossima stagione 2020 nella quale, da 

maggio a fine ottobre, sono stati prenotati ben 24 scali di navi da crociera. Francesca Ballini, 

assessora al turismo, ringrazia tutti coloro che hanno creduto nel progetto che, a breve – dice – 

«vedrà l’ingresso anche di un altro Comune. Mi dispiace di non essere potuta essere presente a 

Cagliari ma la situazione politica del momento (il sindaco Franco Borghini aveva revocato le 

deleghe agli assessori) non me lo ha permesso. Siamo molto soddisfatti». — I.A.
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