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TUNISIA – NAPOLI: unite dal mar Mediterraneo 

Napoli rappresenta da sempre il collettore naturale di tutte le civiltà del bacino del Mediterraneo ed in 

particolar modo la sua Stazione Marittima ed il suo porto sono lo snodo principale dei collegamenti tra 

l’Italia ed i paesi dell’intero bacino. 

Purtroppo, le note vicende degli ultimi anni, hanno limitato notevolmente gli scambi commerciali e turistici 

con i Paesi del Mediterraneo meridionale, favorendo maggiormente quello occidentale. 

La mostra di oggi, col suo carattere culturale e sociale, è il primo e deciso passo verso l’apertura ai 

collegamenti col Mediterraneo meridionale ed il nord Africa, area che da sempre rappresenta un punto di 

forza notevole per lo sviluppo del Porto di Napoli. 

La Tunisia, in particolar modo,  oltre a rappresentare un’importante destinazione turistica, è da sempre 

stata legata all’Italia proprio attraverso la città di Napoli ed importanti sono sempre stati i flussi di traffico 

tra le due Nazioni.  

Con questo evento si pongono le basi affinché, oltre al traffico commerciale, sempre importante e costante, 

possa riprendere in maniera altrettanto consistente anche il traffico turistico e crocieristico e si favorisca il 

consueto clima di collaborazione ed amicizia. 

 

 

Terminal Napoli S.p.A. è una società per azioni partecipata da: Alilauro S.p.A., Costa Crociere S.p.A. 

Marinvest S.r.l., MSC Crociere S.p.A., Royal Caribbean Cruise Line LTD. 

Terminal Napoli S.p.A. gestisce in tutte le sue attività la Stazione Marittima di Napoli, edificio 

monumentale fondato nel 1936 e posto nel cuore della città, proprio di fronte Piazza Municipio ed ai piedi 

del Maschio Angioino. 

La posizione centrale ha favorito lo sviluppo della struttura che oggi ospita anche un Centro Congressi 

d’eccellenza, uno Shopping Center ed un Centro Servizi, attività uniche per un Terminal Crocieristico del 

Mediterraneo. 

Terminal Crocieristico 

Il terminal crocieristico include tutti i moli in prossimità della Stazione Marittima. Garantisce  

quotidianamente accoglienza e assistenza per migliaia di passeggeri, gestendo operazioni di 

imbarco/sbarco e transito.  
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Dispone di 7 moli di attracco, per un totale di 1.100 metri di lunghezza e fino a 11 metri di profondità, e di 7 

passerelle mobili ed offre servizi di supporto alle navi e ai passeggeri: Sale arrivi e partenze, sale d’attesa, 

desk assistenza/informazioni, parcheggio, car valet, area sosta pullman, sicurezza, hostess, Ufficio Postale. 

Centro Congressi 

Il Centro Congressi della Stazione Marittima, dispone di 18 sale polivalenti distribuite su una superficie di 

oltre 3.300 mq, con una capienza massima di circa 1800 persone. 

Il recente ampliamento e la riprogettazione lo hanno reso una delle poche location della città di Napoli 

adatta ad ospitare grandi eventi. 

Offre supporto organizzativo,  supporti tecnologici, catering, hostess ed allestimenti. 

Shopping Center 

Il centro commerciale situato al primo piano dell’edificio offre il meglio dell’artigianato locale e dei prodotti 

alimentari partenopei. Sono presenti bar, ristorante, tabacchi. 

Centro Servizi 

Il centro servizi consiste in uffici di varie quadrature completamente polifunzionali. Energia elettrica, 

condizionamento e servizi sono condominiali. 

 

Napoli, 6 maggio 2019 

 

Contatti 

Terminal Napoli S.p.A. 

Stazione Marittima - Molo Angioino  snc 

80133 Napoli (NA) 

Tel. +39 0815514448 

Fax +39 0815519588 

Email: info@terminalnapoli.it 
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