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Gaeta 22/03/2017 – Sarà il prossimo 16 aprile il giorno d’esordio della stagione crocieristica 2017 a Gaeta. Il giorno di Pasqua attraccherà per la
seconda volta nella città del Golfo la nave da crociera “Albatros” della compagnia Phoenix Reisen e resterà in banchina per tutta la giornata.
A bordo ci saranno circa 800 passeggeri prevalentemente provenienti dalla Germania che avranno modo di visitare le città del Golfo. È l’anno della
verità per Gaeta e tutto il comprensorio che dopo i successi fatti registrare nel 2016, (che rappresentato lo spartiacque rispetto agli anni precedenti),
deve dimostrare di poter fare il salto di qualità e diventare meta “obbligata” per le crociere che navigano nel mediterraneo. Gaeta, il prossimo 16
aprile, sarà infatti tappa centrale per la crociera europea della durata di 16 giorni denominata “Risveglio di primavera con stile italiano e fortuna isola
greca”. Partenza dal porto di Genova, tappa nella città del Golfo e arrivo a Venezia.
È il tempo di raccogliere quanto seminato lo scorso anno, ha fatto intendere il presidente di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora
raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione.
“Finalmente siamo pronti ad accogliere e coinvolgere i turisti in percorsi che trasversalmente interessano tutte le città del Golfo. Passando dalle
bellezze naturali e architettoniche che offre il territorio a specifici percorsi culturali ed enogastronomici. Gaeta non sarà solo una città di passaggio, ma
dovrà essere punto di riferimento per molti armatori” In questa direzione sarà determinante continuare a lavorare sulla “Carta del Turista”, una sorta
di decalogo interprovinciale per l’accoglienza turistica, già in cantiere lo scorso anno e oggi che si appresta a diventare pienamente operativa. “Se si
continua a lavorare concretamente in questa direzione non ci saranno dubbi sul futuro successo di un porto come Gaeta”.
Lo scorso anno furono circa 10 le navi che approdarono nel Golfo di Gaeta, l’obiettivo per il 2017 è quanto meno quello di raddoppiare gli approdi e
contestualmente il numero di turisti che “sbarcano” nel comprensorio. Nell’ottica di un’ulteriore crescita in termini di promozione del territorio
“siamo certi – aggiunge il presidente Acampora – “che potrà essere un valore aggiunto il protocollo di intesa siglato, nel corso dell’ultima assemblea
Ascom a Gaeta, tra Confcommercio Lazio Sud e l’Unpli, unione nazionale delle pro loco italiane. La stretta e sinergica collaborazione tra Pro loco del
Golfo potrà contribuire ad un ulteriore sviluppo delle attività produttive di tutto il territorio.
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