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Miami è la capitale mondiale delle crociere con oltre 5 milioni e mezzo
di passeggeri movimentati nel 2018. Homeport di Msc Crociere, è la
porta di accesso al Mar dei Caraibi. 
La compagnia opera a PortMiami con 4 navi: Msc Seaside e Msc
Armonia per tutto l’anno; Msc Divina stagionalmente 
e Msc Meraviglia dall’autunno 2019. 

Nuovo terminal crociere
Nel 2022 sarà pronto il nuovo terminal crociere Msc a PortMiami, uno
dei più innovativi e futuristici che il settore abbia mai visto. La struttura,
che supporterà la crescita della compagnia in Nord America e Caraibi,
sarà caratterizzata da un grande edificio in grado di accogliere
contemporaneamente due navi della classe World, consentendo
di movimentare più di 28mila passeggeri al giorno. La compagnia –
con 13 navi in arrivo nei prossimi otto anni – grazie a questa
infrastruttura, arriverà a movimentare a PortMiami 1 milione di
passeggeri l’anno.

L’offerta dei t.o. partner
Il trend del booking indica un incremento della domanda
crociera+tour negli States. Tutto parte dal primo posizionamento
di Msc Divina nel Mar dei Caraibi nel 2013. Da allora la compagnia
sigla la collaborazione con Naar Tour Operator per le estensioni a
soggiorni negli Stati Uniti. Oltre alle combinazioni con tour
dell’America, ci sono i city break a New York e Miami pre o post
crociera. Altri partner con cui la compagnia collabora sono:
A.Res.Viaggi All Reservations, Master Explorer, Yoda Tour, Alidays,
Amo il Mondo, Best Tours Italia, Energy Tour Viaggi, Gattinoni Travel
Network, Glamour Viaggi, Going, I Grandi Viaggi, Quality Group, Top
Cruises, Volonline, Bluewings, I Viaggi dell’Airone, Oltremareviaggi,
Tofly, Yara Tours, I Viaggi del Delfino, Eden Viaggi, Columbus, Futura
Vacanze, Idee per Viaggiare, Neo Tours, Karisma Travelnet, Maestro
Turismo, Mari del Sun, Il Quinto Mondo.

Tour della città ed escursioni
Una volta atterrati a Miami oppure prima di ripartire per l’Italia al termine
della crociera, i viaggiatori potranno esplorare la città simbolo della
Florida, scegliendo una delle escursioni proposte da Msc. Con un tour
in pullman si può ammirare il paesaggio lungo Miami Beach e
attraversare il quartiere Art Deco. Poi shopping al mercato di Bayside,
complesso dedicato al divertimento e agli acquisti, un tempo
protagonista della serie tv Miami Vice. Da non perdere, il tour delle
Everglades, a sud, zona paludosa tra le più antiche al mondo. Dopo
l’imbarco su un idroscivolante, durante il giro si può vedere la fauna
selvatica. Per chi ha solo 3 ore a disposizione è possibile scegliere il
bus turistico scoperto per un tour delle spiagge (Beach Loop) o un giro
città (City Loop). Se invece si ha più tempo (almeno 7 ore) c’è il Grand
Tour Everglades & il meglio di Miami: arte e architettura, persone e
cultura, spiagge e natura selvaggia. Dallo show di alligatori cui si
assiste a bordo dell’idroscivolante fino alla scoperta di Little Havana, del
Distretto Art Deco e di Wynwood.
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Il nuovo terminal crociere di Msc a PortMiamisarà un grande edificio in grado di accogliere nello stesso momento due navi della classe World 

Welcome to Miami
la porta dei Caraibi 


