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PORTO DI SAVONA: 
 

Savona: un ideale homeport 

 

 Nel 2012 oltre 2.000 navi hanno attraccato alle banchine del porto di Savona Vado (che si 

estendono per 5 km complessivi), portando 13,3 milioni di tonnellate di merce e più di 1,2 milioni 

di turisti, con le crociere che hanno superato gli 800.000 passeggeri. Questo risultato sarà 

ulteriormente migliorato nel 2013, quando sono previsti 950.000 crocieristi e 243 scali.  

 Dalla fine del 1996 al 2012, in poco più di 15 anni di attività del comparto turistico, le navi da 

crociera e i traghetti hanno portato a Savona Vado oltre 12 milioni di passeggeri, di cui più di 7 

milioni di crocieristi. 

Situata vicino agli aeroporti di Genova (32 km), Nice-Cote d’Azur (159 km) e Milano (217 km), 

Savona è l’homeport per gli itinerari nel Mediterraneo Occidentale di Costa Crociere. La 

compagnia di navigazione italiana, parte del Gruppo Carnival, è leader in Europa per le crociere e 

rappresenta il più grande gruppo turistico nazionale.  

A Savona Costa Crociere gestisce il Palacrociere, la stazione marittima realizzata in partnership con 

l’Autorità Portuale nell’ottobre del 2003, e progettata specificamente per assicurare efficienti 

operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri e dei loro bagagli.  

La quota di passeggeri in transito è in significativa crescita (oggi copre oltre il 20% del traffico 

totale), grazie alla vicinanza di Savona ad attraenti destinazioni turistiche: dal Palacrociere i turisti 

possono facilmente raggiungere a piedi il centro storico di Savona, per una passeggiata nella “città 

dei Papi”, oppure approfittare delle comode escursioni in pullman verso Genova, Portofino o 

Montecarlo.  

Savona può ospitare fino a quattro navi da crociera contemporaneamente: in tali occasioni il 

Palacrociere può accogliere anche 12.000 passeggeri in una giornata. Per questo Costa Crociere ha 

iniziato i lavori per ampliare le strutture ricettive realizzando una stazione marittima “satellite”, 

collegata al Palacrociere tramite un “bridge” sospeso, con lo scopo di mantenere i criteri di 

massima efficienza ed elevato comfort. L’opera sarà terminata a febbraio 2014 con un 

investimento, a totale carico di Costa Crociere, pari a circa € 9 milioni.  

L’obiettivo strategico è quello di accogliere altre navi del gruppo Costa Crociere, come avvenuto 

nel 2013 con gli oltre 30 scali della Iberocruceros, e del gruppo Carnival, come accaduto nel 2011 

con gli scali della Carnival Magic, gigante da 130.000 t di stazza lorda e 3780 passeggeri di capacità. 

Con queste iniziative l’auspicio per il futuro è di consolidare la crescita delle crociere a Savona, 

puntando al traguardo del milione di crocieristi. 
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INFORMAZIONI TECNICHE 

 

 

Palacrociere 

Calata delle Vele (lungh.: 450 m, prof.: 9 m, accosti: 2)  

Terzo accosto (lungh.: 325 m, prof.: 9 m)  

Utilizzo occasionale di banchine pubbliche  

Aree del terminal  

Superficie totale: 16.000 m²  

Palacrociere: area interna: 8.500 m² 

(di cui sala partenze: 4.500 m²; sala bagagli: 1.400 m²)  

Posti a sedere: 1.400  

3 piani, 8 scale mobili, 4 ascensori  

24 postazioni check-in  

Servizi: Area parcheggio coperta per sosta pullman  

Bar/ristorante con terrazza panoramica 

Sale per bambini e ragazzi 

VIP Lounge, Internet café  

Sala conferenze (200 posti a sedere) 

Aree Interattive (34 video al plasma) 

Sala tempo libero per equipaggio  

Security: Area completamente cintata e sorvegliata 

8 impianti di controllo bagagli raggi X  

Sistema di controllo televisivo interno 

Sistema di individuazione materiale esplosivo. 

 

Secondo Terminal Passeggeri (in costruzione): 

 

Inizio lavori: giugno 2012; fine lavori: febbraio 2014 

Superficie totale: 3.500 m² 

Secondo Palacrociere: area interna 2.599 m² 

di cui ( sala bagagli: 700 m²) 

area esterna 1.417 m² 

3 piani, 2 scale mobili, 2 ascensori 

Security: controlli di sicurezza di Polizia e Dogana 

Servizi: area parcheggio coperta per sosta pullman 

“Bridge” di collegamento al Palacrociere (303 m²) 

Passerella di imbarco/ sbarco a servizio dell’accosto 

 


