
 

Port of La Spezia: with Italy all-around. 

Una meta incantevole nel cuore del Mediterraneo. 

 

La Spezia è capoluogo di una provincia ligure privilegiata, confinante con Toscana ed Emilia 

Romagna, al centro di una tra le più profonde e protette insenature della costa italiana. 

Antichi borghi, spiagge e calette, piccole isole completano un ambiente unico, con alcuni siti 

promossi dall’UNESCO “Patrimonio Mondiale dell’Umanità” tra cui, il più noto, il Parco Naturale 

delle 5 Terre che fa parte della rete dei parchi che circondano la provincia, coinvolgendo tre regioni, 

Liguria, Toscana, Emilia Romagna: questo sistema  naturalistico comprende infatti anche il Parco 

Regionale Naturale di Portovenere, il Parco Regionale Naturale Montemarcello Magra, il Parco 

Regionale delle Alpi Apuane, il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, il Parco dei Cento 

Laghi, il Parco Regionale del Frignano.  

 

Per rendere La Spezia meta sempre più appetibile, per fornire una migliore operatività e maggiori 

servizi, l’Autorità Portuale, nel settembre 2015, ha inaugurato un secondo terminal con una 

superficie coperta di 1450 mq, che ospita le funzioni di prima accoglienza dei croceristi ed è 

attualmente gestito, come il Terminal 1, dal Consorzio Discover La Spezia che si occupa della 

gestione delle attività logistiche legate allo sbarco, imbarco e transito dei passeggeri nel porto della 

Spezia, comprese quelle di accoglienza ed assistenza. 

Nel Terminal 2 sono presenti 20 postazioni per il check in, 16 desks per servizi vari, sedute per oltre 

150 posti, uffici vari. Un altro passo in avanti, insomma, prima di sostituire tutte le strutture attuali 

grazie alla realizzazione del nuovo waterfront che prevede un nuovo molo che permetterà l’accosto 

simultaneo di due grandi navi ed una nuova stazione marittima dedicata. 

Lo scalo spezzino ha ottenuto in soli tre anni incrementi di traffico straordinari: nel 2014 sono 

sbarcati alla Spezia 470 mila pax, con 176 scali nave pari ad un incremento del 130% rispetto al 

2013. Il 2015 vede confermato un ulteriore trend di crescita: saranno infatti circa 650 mila i 

passeggeri attesi alla Spezia (+47%). 

In particolare nel 2015 MSC ha raddoppiato gli scali previsti mentre a fine anno saranno  circa 85 

mila i passeggeri che usufruiranno dello scalo come home port/interporting. Nel 2015 hanno fatto 

scalo per la prima volta alla Spezia la Allure of the Seas e la Anthem of the Seas della Royal 

Caribbean e la MSC Armonia. 

Le compagnie che quest’anno scalano La Spezia sono: Costa Crociere, MSC Crociere, Royal 

Caribbean, Celebrity Cruises, Oceania Cruises, P&O Cruises, TUI Cruises, Thomson Cruises, Wind 

Star Cruises. 

 

La Spezia, con i suoi musei, il castello San Giorgio, del XIII secolo, i mosaici futuristi del palazzo 

delle Poste, i palazzi in stile Liberty, i mercati all’aperto ed i centri commerciali, si sta rivelando 

dunque una meta sempre più ambita anche per la facilità con la quale si possono raggiungere i 

principali siti di interesse: le Cinque Terre, raggiungibili sia via mare con i battelli, sia in treno; i 

borghi marinari di Lerici, Tellaro, Porto Venere a pochi chilometri dalla città; l’antica città romana 

di Luni e la Lunigiana; Sarzana e la Val di Magra; la Val di Vara; la Versilia; le cave di Carrara, 

famose fin dai tempi dell’antica Roma.  

Dalla Spezia si possono anche raggiungere facilmente tutte le più famose città d’arte italiane, sia 

della Toscana, sia dell’Emilia. Percorrendo dai 60 ai 130 Km di autostrada è possibile arrivare in 

poco tempo a Firenze, Pisa, Lucca, Parma, Mantova, Modena. 


