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Liguria, prima regione italiana per tra co
crocieristico
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L’Osservatorio Turistico Regionale, gestito in collaborazione fra Regione
Liguria e Unioncamere Liguria, presenta l’indagine sul “Turismo
crocieristico”, elaborata con il contributo dell’Istituto Nazionale Ricerche
Turistiche.

Nel corso del 2017 i passeggeri movimentati nei porti crocieristici italiani
sono stati 10,2 milioni. Le proiezioni emerse pochi giorni fa al Seatrade
Cruise Med di Lisbona, indicano per il 2018 un aumento del 7,3% rispetto
allo scorso anno e per il 2019 il superamento degli 11,5 milioni di
passeggeri movimentati (+5,5% rispetto al 2018), un vero e proprio record
per il settore crocieristico italiano.
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