
 
 
 

Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. è una realtà in continua crescita che  sta consolidando la propria presenza 
sulla scacchiera dei porti crocieristi italiani. Il terminal triestino è diventato nel corso degli ultimi anni una vera e 
propria destinazione che viene scelta per la qualità dei servizi prestati e per le innumerevoli opportunità di 
visite turistiche che Trieste offre agli ospiti delle navi da crociera. 

L’Amministratore Delegato della Società giuliana, Franco Napp, conferma che Trieste sta attraendo sempre di 
più l’interesse da parte degli armatori delle navi da crociera. Comparando i dati del periodo gennaio – luglio 
2014 e 2015, risalta il fatto che gli ospiti delle navi da crociera sono quasi quintuplicati nel giro di un anno. 
Durante la stagione 2105, oltre alla presenza di Costa Crociere, per la quale il terminal funge da home port per 
la Costa Mediterranea, hanno fatto scalo a Trieste anche la Cunard, la Thomson, la Sea Cloud e la The World. 

Il terminal a partire da quest’anno, a seguito dell’approvazione del nuovo piano di security, ha potuto offrire ai 
propri clienti la possibilità di scalare Trieste in turn around con due navi contemporaneamente presenti 
all’ormeggio. La prima storica doppia toccata si è svolta con grande successo il 18 luglio 2015 quando la 
Costa Mediterranea e la Queen Victoria, hanno impreziosito con la loro presenza le banchine della Trieste 
Terminal Passeggeri S.p.A. 

Il terminal crociere è cresciuto anche in fatto di infrastrutture. Il nuovo dolphin, realizzato nella primavera 2015 
dall’Autorità Portuale di Trieste in tempi record, consente ora alle navi lunghe 300 metri di ormeggiarsi in 
assoluta sicurezza. Ulteriori importanti investimenti miglioreranno ulteriormente l’accoglienza delle grandi navi 
da crociera e consentiranno di incrementare ulteriormente l’arrivo dei crocieristi a Trieste. Degno di menzione 
in tal senso è il fatto che si sta concludendo l’iter amministrativo che permetterà alla Società di realizzare il già 
progettato nuovo finger. 

Le prenotazioni per il 2016 oltre alle conferme di Costa Crociere, Cunard, Thomson e Sea Cloud, vedranno 
presenti sulle banchine della Trieste Terminal Passeggeri anche Carnival, con la toccata inaugurale della 
Carnival Vista, P&O, Regent, Oceania, Saga, Island Cruises e Star Clipper. 

La Trieste Terminal Passeggeri in un’ottica di continua crescita ha recentemente scelto di aderire alla Cruise 
Lines International Association (CLIA) al fine di poter svolgere la propria attività di lobby unitamente ai vertici 
delle compagni di navigazione leader mondiali nel settore della crocieristica. La presenza in CLIA, peraltro 
come Diamond partner, ha inoltre consentito alla Società di poter partecipare ai più grossi eventi mondiali 
della crocieristica facendo ancor di più conoscere la destinazione Trieste. 

 


