
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Beverello: l’Autorità Portuale mette a punto un piano per il ponte di Pasqua 

 
Anche quest’anno l’Autorità Portuale affronta il ponte di Pasqua al beverello con una serie di 

misure e di interventi. Nuovo dispositivo di traffico, infopoint, task force costituita da Autorità 

Portuale, Protezione Civile, Capitaneria di porto, polizia sono i punti del programma che da oggi a 

lunedì in Albis e per i due successivi ponti del 25 Aprile e del 1 maggio, dovrà garantire alle 

migliaia di persone in partenza o in arrivo al molo Beverello un deflusso ordinato e regolare. 

Il dispotivio di traffico: a partire da oggi le auto private, i bus turistici diretti all’imbarco, che  

dovranno recarsi al Beverello, entreranno dall’Immacoltela Vecchia. Le auto private, dirette 

all’imbarco, sosteranno nell’area dell’Angioino adiacente al Beverello, nelle apposite corsie 

riservate alle compagnie di navigazione e delimitate da strisce bianche. Personale delle compagnie 

provvederà a  incanalare le auto e a regolare l’ordine di imbarco. Per i taxi è stato prevista un’area 

di sosta dedicata. 

Infopoint: a partire da questa mattina, come per lo scorso anno, sarà a disposizione dei turisti o di 

chi ne avrà bisogno un punto di informazione al Beverello. Delle hostess utilizzate dall’Autorità 

Portuale presidieranno per l’intera giornata l’infopoint fornendo notizie sui collegamenti del 

Beverello e sulle linee per la Sicilia. 

Task force: una quindicina saranno gli addetti dell’Autorità Portuale presenti, a turno, ogni giorno, 

a partire da oggi e sino a lunedì 21 aprile, nell’area di partenza e di arrivo di traghetti e di aliscafi 

del molo Beverello. Il personale impiegato dall’Authority garantirà il controllo delle operazioni di 

imbarco e di sbarco e che tutto si svolga senza intoppi. Nell’attività di controllo e di sicurezza 

l’Autorità Portuale sarà, come ogni anno, affiancata dalla Capitaneria di porto, dalla Protezione 

Civile, dalla Polizia e dai Carabinieri. 

Sono state inoltre messi in funzione i nuovi servizi igienici e una nuova sala do attesa  per i 
passeggeri 


