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Molti turisti tra i monumenti,
meno nei negozi. Il quarto ar-
rivo, come accade ogni lunedì,
dellaMsc Armonia ha rappre-
sentato una sorta di cartina di
tornasole per capire come
strutturare i prossimi approdi
nella stagione crocieristica.
Nei casi precedenti, infatti, ol-
tre alla toccata inaugurale per
l’imbarcazione della compa-
gnia ginevrina dell’11 aprile
che ha sempre un valore parti-
colare, le due successive sono
state realizzate in un giorno fe-
stivo (vale a dire il giorno di
Pasquetta e quello della Festa
della liberazione).
In questo caso, rispetto a

quanto accaduto in preceden-
za, i viaggiatori sono arrivati
poco alla volta, e quindi inma-
niera meno “misurabile” ri-
spetto alle passate occasioni. I
numeri, comunque, parlano
di circa 600 passeggeri in tran-
sito, con 108 sbarcanti, 40 im-
barcanti, mentre sono stati al-
lestiti 3 bus per le escursioni
fuori città. In ogni caso, per
quel che concerne Brindisi so-
no rimaste ferme tutte le ini-
ziative già adottate dall’inizio
della scorsa stagione, con i
tour sugli autobus scoperti o i
viaggi nei tricicli a motore,
con partenza da piazzetta Vit-
torio Emanuele (dove c’è an-
che la sede dell’Infopoint). Co-

me detto, particolarmente get-
tonati sono stati i monumenti
ed i luoghi di attrazione della
città (aperti anche grazie
all’intesa con gli enti poprieta-
ri), come ad esempio piazza
Duomo ed il lungomare: si
tratta di destinazioni scelte so-
prattutto dalla gente che si è
mossa in maniera autonoma.
Meno frequentati (almeno nel-

le prime ore successive allo
sbarco) i negozi sui corsi prin-
cipali anche se come in altri
casi i più frequentati sono stati
bar edattività di ristorazione.
Per le attività commerciali,

in ogni caso, sono in program-
ma una serie di iniziative da
parte del Distretto urbano del
commercio e delle associazio-
ni di categoria, che non si limi-

teranno solo alle date della sta-
gione crocieristica ma si pro-
pongonodi crearemovimento
sui corsi anche in tutte le altre
giornate. Già nella toccata del
25 aprile, comunque, nono-
stante la giornata festiva c’era
stata un’adesione importante
all’apertura straordinaria de-
gli esercizi commerciali pro-
prio in occasione dell’arrivo
dell’Armonia. Sul tema dei
monumenti, invece, una delle
prossime iniziative che an-
dranno a formare l’offerta per
i crocieristi sarà la visita ai due
castelli, quello Svevo ed il com-
plesso dell’isola di Sant’An-
drea con Castello Alfonsino e
Forte a mare, già visitabili per
effetto nel primo caso del pro-
tocollo d’intesa tra Comune e
Marina Militare, nel secondo
con l’organizzazione dell’asso-
ciazione “Le Colonne”. Un iti-
nerario che è statobenaccolto
da Msc (ma dovrebbe essere
replicato anche con le altre
compagnie) e che si sta perfe-
zionando in questi giorni ed a
breve dovrebbe essere presen-
tatonel dettaglio.
Sul fronte mare-turismo, da

sottolineare, anche il successo
dell’edizione pilota di “Primo
mare - Primo maggio del ma-
re”. Soddisfatti gli organizzato-
ri ed il Comune, che anche at-
traverso l’apporto della Fonda-
zioneNuovoTeatro Verdi han-
no cooperato con le diverse as-
sociazioni, tanto che si parla
di un tutto esaurito per le di-
verse proposte che sono state
messe in campo. Una volta ti-
rate le somme, l’idea è quella
di rendere questo un appunta-
mento fisso del calendario
brindisino ed allo stesso tem-
po lavorare per rendere que-
sto tipo di attività fruibili nel
tempo. L’evento, più nello spe-
cifico, ha messo a sistema
sport, natura, convegni e so-
prattutto, come si evince dal
nome, il denominatore comu-
nedel rapporto con ilmare.
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