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La Spezia

Ambiente e territorio

Il turismo nel golfo riparte
a bordo della ‘Lord Byron’
La nuova motonave pronta sulla rotta verso Cinque Terre e Portovenere
«Ma abbiamo già prenotazioni di gruppi con destinazione Forte dei Marmi»
LA SPEZIA
La nuova motonave ‘Lord Byron’ solcherà il mare del golfo
per far vivere ai turisti un’esperienza di navigazione indimenticabile. La compagnia di navigazione Cinque Terre Ferries ha
scelto ‘Lord Byron‘ per garantire il massimo del comfort: l’imbarcazione ha un bar a bordo,
aria condizionata e sedute comodissime dentro e fuori, chi
siede all’interno dalle grandi vetrate può ammirare il panorama. All’inaugurazione della nave erano presenti le autorità
che hanno fatto i complimenti
per il progetto e espresso felicità per un segnale di ripartenza
importante per il turismo e il territorio. E’ l’amministratore delegato, Andrea Maggi, a raccontare l’origine dell’idea: «Da tempo
lavoro nel settore del trasporto

marittimo anche all’estero, ho
pensato che anche il Golfo dei
Poeti sarebbe stato un luogo
ideale per un trasporto di alto livello, le nostre destinazioni saranno soprattutto le Cinque Terre e Portovenere, metteremo a
disposizione dei clienti guide turistiche specializzate che descrivano bellezza e peculiarità del
territorio durante il viaggio: non
vogliamo offrire solo un trasporto ma dare un turismo esperienziale appena si salpa». Sarà quindi possibile scegliere il tragitto
e avere compresa nel pacchetto una spiegazione accurata sui
luoghi, la geografia del territoIDEA

«Non solo un viaggio
ma la possibilità
di scoprire i luoghi
con la spiegazione
di guide esperte»

rio, le tradizioni e qualche curiosità.
Il direttore operativo della Cinque Terre Ferries, Giovanni Minguzzi, spiega: «Le nostre sono
piccole crociere della durata di
un giorno, il progetto è partito
circa 3 anni fa, la ricerca si è
concentrata soprattutto sul
mezzo, per noi è stato fondamentale trovare una motonave
che potesse garantire comodità
e servizi. Al momento abbiamo
già prenotazioni per tour riservati a gruppi che vorrebbero raggiungere Forte dei Marmi, stiamo lavorando per poter ampliare l’offerta verso altre destinazioni dentro e fuori dal Golfo.»
Si amplia quindi l’offerta di servizi turistici nel Golfo dei Poeti,
dopo questo lungo periodo di
difficoltà per il settore, si riparte
con idee innovative e lo sguardo rivolto verso diversi tipi di turismo.
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