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COMUNICATO STAMPA DEL 14 OTTOBRE 2013 
 

Domani la nave da crociera “Deutschland”  effettuerà una sosta nel Porto di Taranto 

 

Nella giornata di domani, martedì 15 ottobre 2013, la nave da crociera "Deutschland” della 
compagnia tedesca “Peter Deilmann” effettuerà una sosta nel porto di Taranto nell’ambito della 
crociera “La costa dorata del Mediterraneo” che, con partenza da Catania, si concluderà a Venezia. 
 

Ai passeggeri della "Deutschland” la compagnia “Peter Deilmann” ha offerto la possibilità di 
effettuare tre differenti escursioni nelle località di Taranto, Matera e Ostuni. 
L’Autorità portuale di Taranto nell’occasione predisporrà una particolare accoglienza per la nave e i 
suoi passeggeri: sarà predisposta la distribuzione di brochure che illustrano l’enorme patrimonio 
storico e le bellezze paesaggistiche del territorio e, inoltre, il punto di ormeggio sarà reso più 
accogliente con arredi amovibili. 
 

Alle ore 10.30 il Presidente dell’Autorità Portuale di Taranto, Prof. Avv. Sergio Prete, salirà a 
bordo per dare il benvenuto del Porto di Taranto agli ospiti e consegnare, secondo la tradizione 
marinaresca, un artistico cadeau al Comandante della “Deutschland”, il Kapitän Andreas Greulich. 
Da tempo l’Autorità Portuale di Taranto ha avviato un’azione promozionale tesa alla 
diversificazione dei traffici marittimi dello scalo jonico; per quanto riguarda il settore crocieristico, 
tra l’altro, nello scorso mese di marzo l’Autorità Portuale di Taranto ha partecipato alla fiera Cruise 
Shipping Miami 2013, la vetrina di maggiore rilevanza a livello mondiale nel settore turistico e 
crocieristico. 
In tale settore, in particolare, l’azione promozionale dell’Autorità Portuale di Taranto è tesa ad 
attrarre sullo scalo jonico le compagnie che offrono alla propria clientela, prevalentemente di un 
segmento medio-alto, crociere che si differenziano rispetto a quelle operate sulle rotte più 
tradizionali. 
 

La compagnia tedesca Peter Deilmann rientra in questo segmento rivolgendosi principalmente al 
mercato “premium” tedesco, soprattutto con la sua ammiraglia "Deutschland”, una nave da crociera 
unica nel suo genere che viene presentata come un “Grand Hotel a cinque stelle sul mare”. 
Costruita nel 1998, l’allestimento interno della "Deutschland”, infatti, richiama quello dei 
transatlantici dell’epoca d’oro della navigazione: è tutto in legni pregiati e ottoni lucidati a mano 
secondo l’antica tradizione marinara, con dipinti e sculture provenienti dalla collezione privata della 
famiglia Deilmann. 
L’equipaggio di 280 persone fornisce ai 480 passeggeri una assistenza caratterizzata da standard di 
comfort di elevatissimo livello, tanto da curare anche tutte le attività per raggiungere la nave nel 
porto di imbarco, prenotazione dei voli e transfer dall’aeroporto alla nave. 
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