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CAGLIARI. UN APPRODO NEL CUORE DEL MEDITERRANEO 
 
Il porto di Cagliari è al centro del Mar Mediterraneo, posizione che gli vale il ruolo di snodo commerciale e 

strategico fondamentale da oltre 2.500 anni. Fondato dai Fenici, portato allo splendore dai Cartaginesi e dai 

Romani, il Porto di Cagliari ha da secoli la capacità distintiva di sapersi sviluppare e migliorare di continuo. 

Questa ricchezza di esperienza e tradizione è oggi amministrata dall'Autorità portuale, che ne sviluppa e 

promuove l'attività puntando su qualità, integrazione e innovazione. 

Grazie ai grandi spazi disponibili, all'enorme potenzialità di funzione, alla felice  posizione geografica - a sole 11 

miglia dalla linea ideale Gibilterra/Suez - il porto di Cagliari risponde alla domanda dei grandi traffici 

commerciali, rappresentando uno dei poli per l'attività di transhipment del Mediterraneo occidentale, con 

movimentazione di merci convenzionali, rinfuse, traffici Ro-Ro, merci containerizzate, cui si affiancano poi servizi 

passeggeri, attività di pesca, turistica, nautica da diporto e crocieristica.  

Primo in Italia per traffico di prodotti petroliferi serve la seconda più grande raffineria d’Europa.  

Con oltre 1000 posti barca, è meta ideale per il diporto nautico. 

L'integrazione logistica con l'entroterra è forte: il porto storico è a soli 100 metri dal centro città, è adiacente alla 

rete viaria, a pochi metri dalla rete ferroviaria e a soli sette chilometri dal moderno aeroporto internazionale. 

Per chi arriva dal mare, Cagliari si rivela un gioiello inaspettato. I crocieristi di tutto il mondo rimangono sorpresi 

dai colori candidi della città che, arroccata, si distende dolcemente quasi a formare un incantevole sorriso di 

benvenuto.  

L’Autorità portuale punta da sempre sul turismo croceristico: dal 2012 ha dato in concessione l’intera banchina 

Rinascita alla società Cagliari Cruise Port che costruirà prossimamente una nuovissimo terminal crociere. Sul 

molo Rinascita, lungo 450, con un pescaggio di oltre 12 mt, possono essere ospitate le più grandi navi da 

crociera. Nel 2015 il porto di Cagliari ospiterà 95 navi con oltre 240.000 passeggeri e sarà homeport per MSC e 

Costa Crociere. Data la straordinaria vicinanza del porto al centro città, monumenti, punti di interesse e vie dello 

shopping sono raggiungibili a piedi. Riscuotono successo i numerosi tour proposti ai croceristi, come la visita al 

grande complesso nuragico di Barumini (patrimonio dell’Unesco), alla città romana di Nora, al parco neutrale di 

Molentargius dove nidificano migliaia di Fenicotteri Rosa agli itinerari enogastronomici di alcune località 

dell’interno. 
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