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Yachting, Stabia Main Port in campo con Luise Group, By Tourist e
Fiavet
Promossi itinerari turistici tra archeologia, paesaggi incontaminati ed enogastronomia
nel territorio tra Castellammare di Stabia e la Costiera Amalﬁtana.
Eduardo Cagnazzi
Diventato punto di riferimento internazionale nel settore dello yachting, l’approdo per mega yacht Stabia
Main Port mette in campo per il biennio 2020/2022 nuovi itinerari turistici in partnership con le società Luise
Group, By Tourist e la Fiavet per la promozione del territorio, partendo da Castellammare di Stabia, collocata
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geograﬁcamente
i golﬁ di Napoli
e
METEO traOROSCOPO
GIOCHI
Salerno, ﬁno alla Costiera Amalﬁtana.
“L’obiettivo -spiega Giuseppe Di Salvo,
presidente di Stabia Main Port- è creare
continue sinergie con enti locali ed
imprenditoria sana del territorio per
incentivare la crescita del turismo di lusso
nella città stabiese e dei comuni limitroﬁ”.
Del resto Castellammare è il varco di
accesso al bacino turistico più famoso al
mondo; è infatti a pochi chilometri da
Pompei, Vesuvio e Sorrento e a poche
miglia nautiche da Capri, rendendo Stabia
Main Port un Marina resort esclusivo,
considerati i servizi tecnici garantiti ai
superyacht che arrivano in porto, dalla
corrente e il collegamento internet ai
servizi turistici di supporto per vivere al
meglio la fascia di costa, dal campo da tennis alle passeggiate in montagna, dalle visite alle aree marine
protette ai siti archeologici meno pubblicizzati come le antiche Ville di Stabia.
"Un viaggio tra natura e benessere -sottolinea Francesco Luise, manager della Luise Group- tra eccellenze
gastronomiche e tipicità locali, luoghi antichi e suggestivi per approfondire la conoscenza di un territorio che
ha tanto da offrire e che ﬁnalmente ha l'occasione di mostrarsi al meglio".
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E nei tour non mancano il castello di Castellammare, con visite private per ospiti
di
METEO ed equipaggi,
OROSCOPO Reggia
GIOCHI
Quisisana, l’Area Marina Protetta di Punta Campanella, lemmon tour in costiera amalﬁtana, escursioni sul
monte Faito, con stazione della funivia a pochi metri da Stabia Main Port, e itinerari via mare con la Capri
Yacht Services.
“Grazie alla collaborazione con rinomati storici stabiesi come Angelo Acampora e con guide specializzate illustra Luisa Del Sorbo, manager dello Stabia Main Port- abbiamo già sperimentato con successo lo scorso
anno le visite guidate alle 28 sorgenti di Stabia, antiche Terme e sito archeologico di Stabia risalente
all’eruzione del '79 d.c. che distrusse Pompei. Per il 2020 abbiamo abbinato anche degustazioni in cantine
turistiche del Vesuvio e ristoranti stellati come Piazzetta Milu’ di Castellammare e il Josè’ Restaurant di Torre
del Greco o più semplicemente degustazioni con piatti tipici locali, al borgo marinaio stabiese, dove si
trovano le fonti pubbliche delle sorgenti stabiesi e gli chalet, ristoranti caratteristici della città”.
Itinerari approvati anche dalla Fiavet con cui Stabia Main Port sta collaborando per programmare una
promozione internazionale più ampia del brand Castellammare di Stabia alle ﬁere internazionali del turismo
e del lusso. "Una collaborazione -commenta Ettore Cucari, responsabile incoming della Fiavet- da cui
sicuramente emergeranno idee costruttive e positive per la fascia di costa campana".
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Primo piano L’estate

Capri,untappetodibarchesulmare
AssaltoinPiazzetta,folladavantiaibar
Per il primo week end il Covid sembra soltanto un brutto ricordo. Ma i prezzi sono calati

Sui social
Il boom
di natanti
sotto
costa ha
scatenato
le ire degli
ecologisti

Assalto a Capri, Marina
Piccola tappezzata di barche, pienone negli hotel. È un weekend
da tutto esaurito all’ombra dei Faraglioni e in serata anche in Piazzetta si rivede la folla dei vecchi
tempi.
L’estate caprese è, infatti, entrata ufficialmente nel vivo ma
per il momento è solo nei fine
settimana che si registrano i numeri più alti che fanno ben sperare in una veloce ripresa economica post Covid. Impossibile trovare una stanza libera negli alberghi e nei b&b, tornano le file alla
funicolare - rigorosamente con
mascherina - ed ai terminal dei
bus, stracolmi gli stabilimenti
balneari e la Piazzetta all’ora dell’aperitivo e anche più tardi ma
senza alcuna precauzione: aggiNAPOLI

rate le norme del distanziamento, di mascherine neanche a parlarne. E se sono le ville di lusso da
prenotare in esclusiva ad andare
per la maggiore, complice la privacy e le tariffe dimezzate rispetto agli anni scorsi, torna anche il
mordi & fuggi con i primi gruppi
- italiani, «of course» - di turisti
giornalieri in gita. Ripristinati da
questo weekend anche i collegamenti diretti in aliscafo e motonave tra Capri e Ischia ed anche
con Positano, Minori, Amalfi e
Sorrento, con due corse veloci
ogni giorno. Ed è sold-out anche
lungo le coste: yacht, motoscafi,
gozzi e gommoni hanno letteralmente invaso la baia di Marina
Piccola, diventata nuovamente
un parking selvaggio del mare.
Tra i facoltosi ospiti dei panfili

extra lusso ed i diportisti che arrivano a Capri con natanti presi a
nolo, lo specchio d’acqua tra i Faraglioni e lo Scoglio delle Sirene
si è trasformato in un tappeto di
imbarcazioni dove la stretta vicinanza rende difficili le manovre e
mette in pericolo anche la sicurezza dei bagnanti.
Il boom delle barche sotto costa ha scatenato la protesta degli
ambientalisti sui social, preoccupati per la presenza massiccia di
natanti a motore che mettono a
rischio l’equilibrio dell’ecosistema marino. Lasciato da parte lo
spettacolo del mare cristallino
durante il lockdown, torna, dunque, il problema del sovraffollamento in rada e delle coste al collasso mentre Capri continua ad
invocare l’istituzione dell’Area

In mare

I controlli

Trentamila sbarchi a
Ischia e Procida lo scorso
week end, altrettanti in questo. Al molo Beverello il grande afflusso di passeggeri in
cerca di sole e mare non si ferma. Ma stavolta, rispetto a venerdì e sabato della scorsa
settimana, i controlli anti Covid sono stati rigidissimi. Tutti con la mascheria e misurazione della temperatura prima di salire sull’aliscafo. Mantenute le distanze e niente
assembramenti . A controllare prima di tutto gli uomini
degli equipaggi delle varie
compagnie di navigazione,
poi gli agenti della Capitaneria di porto e un bel po’ di carabinieri e agenti di polizia.
Gli assalti che c’erano stati
la volta scorsa non si sono verificati e tutto è filato liscio
con grande gioia dei sindaci
isolani che con l’arrivo dei turisti sperano di riprendere
per i capelli una stagione
compromessa dalla pandemia.
La situazione comunque in
Campania al momento non è
semplice. Con il mancato arri-

NAPOLI

Marina Protetta, il cui iter è fermo agli studi preliminari sull’ambiente naturale e sulle attività socio-economiche che si svolgono sull’isola. Ed in piazzetta,
intanto, ritornano anche gli habitué: a cominciare dall’ex allenatore Vincenzo Montella, l’esperta
di bellezza Camilla D’Antonio
con il marito Matteo Bocchi Bianchi, l’attore Alessandro Preziosi e
l’ex Vittoria Puccini con la figlia
Elena, l’imprenditore Enrico Pre-

Il pienone
Ripristinati anche
i collegamenti da Costiera
e Penisola con gli aliscafi
Riecco il «mordi e fuggi»

ziosi.
Ma hanno scelto l’isola azzurra
anche l’attore inglese Ed Westwick, idolo delle ragazzine per
il suo ruolo in «Gossip Girl», con
la modella sudafricana Tamara
Francesconi, avvistati al Capri Tiberio Palace con i paparazzi al seguito dopo una breve parentesi
in Costiera.
Al JK Place Capri è arrivata la
foodblogger Chiara Maci, che si è
divisa tra Capri e Marina del Cantone, mentre Francesca Lo Schiavo, scenografa premiata tre volte
con l’Oscar (il primo con The
Aviator di Martin Scorsese nel
2005), assieme al marito Dante
Ferretti, ha preferito la quiete del
Gatto Bianco Hotel & Spa.
Claudia Catuogno
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Piazzetta

Nuovavalangadituristisulleisole
Agliimbarchimascherineenienteressa
vo degli stranieri il danno è
stato quantizzato, da uno studio della Coldiretti, intorno ai
12 miliardi a livello nazionale
e di due a livello regionale. Un
turismo in Campania che dal
2017 ha viaggiato a un incremento annuo variabile tra il 12
e il 15 per cento. Niente male
ma quest’anno il flusso, per
ovvie ragioni, si è interrotto.
Verrà sostituito dagli italiani?
Secondo il sondaggio Confcommercio-Swg il 93 per
cento degli intervistati, ben il
16 per cento in più dello scorso anno, farà vacanze in Italia.
Mete privilegiate Puglia, Toscana e Sicilia con un mix di
mare, enogastronomia, benessere e itinerari green. La
Campania è soltanto a centro
classifica come mete preferite.
Perdura pesantemente la
crisi delle città e luoghi d’arte,
al quarto posto fra le preferenze degli intervistati, menzionate dal 15% contro il 22%
dello scorso anno.
L’elemento rilevante resta
la qualità della vacanza programmata: quasi 4 intervistati

I controlli agli imbarchi con la strumentazione per misurare la temperatura ai passeggeri in partenza

Stabia Main Port, patto con Fiavet e Luise group

Itinerari
turistici
per yacht
di lusso

S

tabia Main Port - l’approdo per megayacht di Castellammare di
Stabia in campo con Luise Group, Fiavet e By Tourist per nuovi
itinerari turistici per la promozione del territorio (Stabia,
Sorrento, Pompei, Vesuvio, Capri, Amalfi Coast) a partire dal bacino
borbonico dove è stata costruita la Vespucci. L’obiettivo - spiega
Giuseppe Di Salvo, presidente dello Stabia Main Port - è creare
continue sinergie con enti locali ed imprenditoria sana del territorio
per incentivare la crescita del turismo di lusso nella città stabiese e
dei comuni limitrofi».

su 10 pensano di fare una vacanza breve, di 2 o 3 giorni,
non lontano da casa, e diventano 1 su 2 se si contano anche
quelli che ipotizzano vacanze
di almeno una settimana ma
sempre senza spostarsi molto
dalla residenza abituale.
Andando nel dettaglio della rilevazione, aumentano di 3
punti - dal 35% al 38% in un
mese - gli intervistati che dichiarano di volersi concedere
una vacanza nei prossimi mesi, ma restano in molti - il 39%
- a dire che comunque aspetteranno a spostarsi da casa. A
questi ultimi si somma poi un
ulteriore 19% di indecisi che
vorrebbero partire ma temono di non avere disponibilità
economiche o di ferie sufficienti. Un panorama di grande incertezza, quindi, confermato dal fatto che solo il 36%
degli intervistati che intende
partire dichiara di avere già
prenotato la vacanza da fare
entro settembre, una percentuale incredibilmente bassa
in questo periodo dell’anno.
Re. Ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Yachting, Stabia Main Port in campo con Luise
Group, By Tourist e Fiavet
Redazione DReporter  1 minute read

Diventato punto di riferimento internazionale nel settore
dello yachting, l’approdo per mega yacht Stabia Main Port
mette in campo per il biennio 2020/2022 nuovi itinerari
turistici in partnership con le società Luise Group, By
Tourist e la Fiavet per la promozione del territorio,
partendo da Castellammare di Stabia, collocata
geograficamente tra i golfi di Napoli e Salerno, fino alla
Costiera Amalfitana.
“L’obiettivo -spiega Giuseppe Di Salvo, presidente di Stabia
Main Port- è creare continue sinergie con enti locali ed
imprenditoria sana del territorio per incentivare la crescita
del turismo di lusso nella città stabiese e dei comuni
limitrofi”.
Del resto Castellammare è il varco di accesso al bacino
turistico più famoso al mondo; è infatti a pochi chilometri
da Pompei, Vesuvio e Sorrento e a poche miglia nautiche da
https://dreporter.it/yachting-stabia-main-port-in-campo-con-luise-group-by-tourist-e-ﬁavet/
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Capri, rendendo Stabia Main Port un Marina resort
esclusivo, considerati i servizi tecnici garantiti ai superyacht
che arrivano in porto, dalla corrente e il collegamento
internet ai servizi turistici di supporto per vivere al meglio
la fascia di costa, dal campo da tennis alle passeggiate in
montagna, dalle visite alle aree marine protette ai siti
archeologici meno pubblicizzati come le antiche Ville di
Stabia.
“Un viaggio tra natura e benessere -sottolinea Francesco
Luise, manager della Luise Group- tra eccellenze
gastronomiche e tipicità locali, luoghi antichi e suggestivi
per approfondire la conoscenza di un territorio che ha tanto
da offrire e che finalmente ha l’occasione di mostrarsi al
meglio”.
E nei tour non mancano il castello di Castellammare, con
visite private per ospiti ed equipaggi, Reggia di Quisisana,
l’Area Marina Protetta di Punta Campanella, lemmon tour
in costiera amalfitana, escursioni sul monte Faito, con
stazione della funivia a pochi metri da Stabia Main Port, e
itinerari via mare con la Capri Yacht Services.
“Grazie alla collaborazione con rinomati storici stabiesi
come Angelo Acampora e con guide specializzate -illustra
Luisa Del Sorbo, manager dello Stabia Main Port- abbiamo
già sperimentato con successo lo scorso anno le visite
guidate alle 28 sorgenti di Stabia, antiche Terme e sito
archeologico di Stabia risalente all’eruzione del ’79 d.c. che
distrusse Pompei. Per il 2020 abbiamo abbinato anche
degustazioni in cantine turistiche del Vesuvio e ristoranti
stellati come Piazzetta Milu’ di Castellammare e il Josè’
Restaurant di Torre del Greco o più semplicemente
degustazioni con piatti tipici locali, al borgo
marinaio stabiese, dove si trovano le fonti pubbliche delle
sorgenti stabiesi e gli chalet, ristoranti caratteristici della
città”.
Itinerari approvati anche dalla Fiavet con cui Stabia Main
Port sta collaborando per programmare una promozione
https://dreporter.it/yachting-stabia-main-port-in-campo-con-luise-group-by-tourist-e-ﬁavet/
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internazionale più ampia del brand Castellammare di Stabia
alle fiere internazionali del turismo e del lusso. “Una
collaborazione -commenta Ettore Cucari, responsabile
incoming della Fiavet- da cui sicuramente emergeranno
idee costruttive e positive per la fascia di costa campana”.

Articolo di pubblicato a questo indirizzo. e qui citato a fini
di diffusione. Tutti i diritti sono riservati all’autore e alla
testata di riferimento.
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Stabia Main Port: nuovi itinerari turistici e
sinergie per il rilancio post emergenza
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L’approdo per mega yacht realizza partnership con le
società Luise Group, By Tourist e Fiavet per la promozione
del territorio

a Palazzo Venezia
 24 Luglio, 2020

 Napoli

Il grappolo d’oro rosso:

Nuovi itinerari turistici e sinergie per il rilancio post-emergenza. Sono quelli

il piennolo del Vesuvio

messi in campo dai responsabili di Stabia Main Port, approdo turistico posto al
centro di Castellammare di Stabia (Napoli). L’approdo per mega yacht,

Fresella e Tramonti

divenuto punto di riferimento internazionale nel settore dello yachting, ha infatti

doc: la fresca pausa

studiato per il biennio 2020/2022 nuovi itinerari in partnership con le società

estiva

Luise Group, By Tourist e Fiavet per la promozione del territorio, partendo da
Castellammare, città collocata geograficamente tra i Golfi di Napoli e Salerno.
”L’obiettivo – spiega Giuseppe Di Salvo, presidente di Stabia Main Port – è
creare continue sinergie con enti locali ed imprenditoria sana del territorio per
incentivare la crescita del turismo di lusso nella città stabiese e nei comuni

Cerca Evento

limitrofi”. Castellammare di Stabia è praticamente il varco di accesso ad un
bacino turistico unico nel suo genere: è infatti posta a pochi chilometri da
Pompei, Vesuvio e da Sorrento e a poche miglia nautiche da Capri.
Collocazione che rende Stabia Main Port un marina-resort esclusivo,

e.g. event, meetup

considerati i servizi tecnici garantiti ai superyacht che arrivano in porto fino ai
servizi turistici di supporto per vivere al meglio la fascia costiera: ”Un viaggio tra
natura e benessere – dice Francesco Luise, manager di Luise Group – tra

Categoria

eccellenze gastronomiche e tipicità locali, luoghi antichi e suggestivi per
approfondire la conoscenza di un territorio che ha tanto da offrire e che
finalmente ha l’occasione di mostrarsi al meglio”.

Dove

Nei tour non mancano il castello di Castellammare, con visite private per
ospiti ed equipaggi; Reggia di Quisisana; area marina protetta di Punta

Status

Campanella; lemmon tour in costiera amalfitana; escursioni sul monte Faito;
itinerari via mare con Capri Yacht Services.
”Grazie alla collaborazione con storici stabiesi come Angelo Acampora e guide

Inizio

specializzate – illustra Luisa Del Sorbo, manager di Stabia Main Port – abbiamo
già sperimentato con successo lo scorso anno le visite guidate alle 28 sorgenti,
antiche terme e sito archeologico di Stabia risalente all’eruzione del 79 d.C.. Per

Fine

il 2020 abbiamo abbinato anche degustazioni in cantine turistiche del Vesuvio
e ristoranti stellati come Piazzetta Milù e Josè Restaurant o più semplicemente

Ordina per

degustazioni con piatti tipici locali al borgo marinaio stabiese, dove si trovano
le fonti pubbliche e gli chalet, ristoranti caratteristici della città”.Itinerari
approvati anche da Fiavet, federazione italiana agenzie e vettori del turismo,

Cerca

con cui Stabia Main Port sta collaborando per programmare una promozione
internazionale più ampia del brand Castellammare di Stabia alle fiere
internazionali del turismo e del lusso.
”Una collaborazione – commenta Ettore Cucari, responsabile incoming della
Fiavet – da cui di certo emergeranno idee costruttive e positive per la fascia di
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costa campana”.
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Nuovi itinerari turistici e sinergie per il rilancio post-emergenza. Sono quelli messi in campo dai responsabili di Stabia Main Port, approdo
turistico posto al centro di Castellammare di Stabia. L'approdo per mega yacht, divenuto punto di riferimento internazionale nel settore
dello yachting, ha infatti studiato per il biennio 2020/2022 nuovi itinerari in partnership con le società Luise Group, By Tourist e Fiavet per
la promozione del territorio, partendo da Castellammare, città collocata geograficamente tra i Golfi di Napoli e Salerno.
''L'obiettivo - spiega Giuseppe Di Salvo, presidente di Stabia Main Port - è creare continue sinergie con enti locali ed imprenditoria sana
del territorio per incentivare la crescita del turismo di lusso nella città stabiese e nei comuni limitrofi''.Castellammare di Stabia è
praticamente il varco di accesso ad un bacino turistico unico nel suo genere: è infatti posta a pochi chilometri da Pompei, Vesuvio e da
Sorrento e a poche miglia nautiche da Capri.

Stabia Main Port, nuovi itinerari
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Collocazione che rende Stabia Main Port un marina-resort esclusivo, considerati i servizi tecnici garantiti ai superyacht che arrivano in
porto fino ai servizi turistici di supporto per vivere al meglio la fascia costiera: ''Un viaggio tra natura e benessere - dice Francesco Luise,
manager di Luise Group - tra eccellenze gastronomiche e tipicità locali, luoghi antichi e suggestivi per approfondire la conoscenza di un
territorio che ha tanto da offrire e che finalmente ha l'occasione di mostrarsi al meglio''.Nei tour non mancano il castello di Castellammare,
con visite private per ospiti ed equipaggi; reggia di Quisisana; area marina protetta di Punta Campanella; lemmon tour in costiera
amalfitana; escursioni sul monte Faito; itinerari via mare con Capri Yacht Services.
''Grazie alla collaborazione con storici stabiesi come Angelo Acampora e guide specializzate - illustra Luisa Del Sorbo, manager di Stabia
Main Port - abbiamo già sperimentato con successo lo scorso anno le visite guidate alle 28 sorgenti, antiche terme e sito archeologico di
Stabia risalente all'eruzione del 79 d.C.. Per il 2020 abbiamo abbinato anche degustazioni in cantine turistiche del Vesuvio e ristoranti
stellati come Piazzetta Milù e Josè Restaurant o più semplicemente degustazioni con piatti tipici locali al borgo marinaio stabiese, dove si
trovano le fonti pubbliche e gli chalet, ristoranti caratteristici della città''.Itinerari approvati anche da Fiavet, federazione italiana agenzie e
vettori del turismo, con cui Stabia Main Port sta collaborando per programmare una promozione internazionale più ampia del brand
Castellammare di Stabia alle fiere internazionali del turismo e del lusso.
''Una collaborazione - commenta Ettore Cucari, responsabile incoming della Fiavet - da cui di certo emergeranno idee costruttive e
positive per la fascia di costa campana''
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Stabia Main Port - Il Marina di Castellammare di Stabia e gli
itinerari turistici del territorio
Stabia Main Port - l’approdo per megayacht di Castellammare di Stabia in
campo con Luise Group, Fiavet e By Tourist per nuovi itinerari turistici per la
promozione del territorio (Stabia, Sorrento, Pompei, Vesuvio, Capri, Amalfi
Coast) a partire dal cantiere navale dove è stata costruita la nave scuola
Amerigo Vespucci.
Stabia Main Port, l’approdo turistico al centro di Castellammare di Stabia, mette
in campo nuovi itinerari turistici e sinergie in città per il rilancio post pandemia.
L’approdo per mega yacht diventato ormai punto di riferimento internazionale nel
settore dello yachting, ha messo in campo per il biennio 2020/2022 nuovi itinerari
turistici in partnership con le società Luise Group, By Tourist e la Fiavet per la
promozione del territorio, partendo da Castellammare, collocata geograficamente
tra i Golfi di Napoli e Salerno, con posizione centrale nel Mediterraneo.
“L’obiettivo - spiega Giuseppe Di Salvo, Presidente dello Stabia Main Port - e’
creare continue sinergie con enti locali ed imprenditoria sana del territorio per
incentivare la crescita del turismo di lusso nella città stabiese e dei comuni limitrofi”.
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Del resto Castellammare è il varco di accesso al bacino turistico più famoso al
mondo; è infatti a pochi chilometri da Pompei, Vesuvio e Sorrento e a poche miglia
nautiche da Capri, rendendo Stabia Main Port un Marina resort esclusivo,
considerati i servizi tecnici garantiti ai superyacht che arrivano in porto, dalla
corrente e il collegamento internet ai servizi turistici di supporto per vivere al meglio
la fascia di costa, dal campo da tennis alle passeggiate in montagna, dalle visite
alle aree marine protette ai siti archeologici meno pubblicizzati come le antiche Ville
di Stabia.
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"Un viaggio tra natura e benessere dice Francesco Luise manager della Luise
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Un viaggio tra natura e benessere - dice Francesco Luise, manager della Luise
Group - tra eccellenze gastronomiche e tipicità locali, luoghi antichi e suggestivi per
approfondire la conoscenza di un territorio che ha tanto da offrire e che finalmente
ha l'occasione di mostrarsi al meglio"
E nei tour non mancano il castello di Castellammare, con visite private per ospiti ed
equipaggi, Reggia di Quisisana, l’Area Marina Protetta di Punta Campanella,
lemmon tour in costiera amalfitana, escursioni sul monte Faito, con stazione della
funivia a pochi metri da Stabia Main Port, e itinerari via mare con la Capri Yacht
Services.
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“Grazie alla collaborazione con rinomati storici stabiesi come Angelo Acampora e
con guide specializzate - illustra Luisa Del Sorbo, manager dello Stabia Main
Port - abbiamo già sperimentato con successo lo scorso anno le visite guidate alle
28 sorgenti di Stabia, antiche Terme e sito archeologico di Stabia risalente
all’eruzione del '79 d.c. che distrusse Pompei. Per il 2020 abbiamo abbinato anche
degustazioni in cantine turistiche del Vesuvio e ristoranti stellati come Piazzetta
Milu’ di Castellammare e il Josè’ Restaurant di Torre del Greco o più
semplicemente degustazioni con piatti tipici locali, al borgo marinaio stabiese, dove
si trovano le fonti pubbliche delle sorgenti stabiesi e gli chalet, ristoranti caratteristici
della città”.
Itinerari approvati anche dalla Fiavet, Federazione Italiana di agenzie e vettori del
turismo, con cui Stabia Main Port sta collaborando per programmare una
promozione internazionale più ampia del brand Castellammare di Stabia alle fiere
internazionali del turismo e del lusso."Una collaborazione - commenta Ettore
Cucari, responsabile incoming della Fiavet - da cui sicuramente emergeranno idee
costruttive e positive per la fascia di costa campana".
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I segnali della ripartenza

I primi attracchi

Il lusso riprende il largo
riaccendono i motori
le «regine» del Golfo
Dallo yachting prime importanti indicazioni `A Napoli mister Moncler, a Capri De Benedetti
i panfili privati hanno ricominciato a navigare Luise: «Ma la svolta arriverà con gli americani»

`

LA RIPRESA
Antonino Pane
Qualcosa si muove, i segnali più
importanti arrivano. Riparte lo
yachting di lusso. Riparte nel
Golfo, ma segnali positivi arrivano anche da altre località che
con il Golfo spesso si incrociano. I tour lungo la costa italiana
a volte sono vere e proprie circumnavigazioni: da Venezia a
Riposto, dalle Eolie a Capri, da
Napoli a Porto Cervo. Per ora navigano lungo la costa campana
solo yacht europei e per lo più
privati, che nonostante la chiusura di molti hotel e luoghi di ristoro prestigiosi non rinunciano alle bellezze ambientali delle
coste italiane. E la conferma arriva dal fatto che le permanenze
sono lunghe: la barca resta qui
con l’equipaggio e l’armatore arriva solo nei fine settimana. Insomma lo yacht diventa una villa al mare con tutti i comfort da
usare con la famiglia e gli amici.
I primi arrivi si sono registrati a
Venezia con la Luise Adriatic,
collegata con Napoli, dove è già
approdato, ai Sette Mari, Indigo
Star, yacht di 40 metri con bandiera maltese. «Manteniamo
sempre grande riservatezza – dice Edward Pegan, manager di
Luise Adriatic – ma in questa fase, a giugno, è praticamente impossibile non notare uno yacht
di lusso che arriva in Italia».

GLI ARRIVI
In Campania ha aperto la stagione turistica lo yacht Sirahmy a
Capri. È un 43 metri dell’imprenditore De Benedetti. Alla
Marina del Molo Luise di Mergellina, invece, è attraccato lo
yacht Atlante. Lo ha raggiunto il
patron del brand Moncler, Re-

mo Ruffini. Il Si 55 metri Astra,
invece, è attraccato allo Stabia
Main Port, marina resort al centro di Castellammare di Stabia.
È arrivato dalla Croazia e aspetta ospiti provenienti da vari Paesi europei. Per domani è poi previsto un nuovo Feadship di 75
metri che si farà sicuramente
notare in navigazione, in direzione dei faraglioni. «Sono segnali, solo segnali. Il nostro settore è pesantemente colpito dalla pandemia», dice Francesco
Luise, manager dell’Agenzia
Marittima Luise Group e referente yachting di Assoagenti
Campania: «I flussi turistici che
provengono da fuori Europa sono ancora azzerati e costituiscono una grande fetta del turismo
italiano. Un turismo di altissi-

ma fascia e qualità che porta numerosissime risorse ai nostri
territori. Ci auguriamo che dopo il 15 giugno o, comunque, entro la fine del mese sia possibile
accogliere turisti da tutte le parti del mondo». Mancano gli
americani e in questo settore la
loro assenza di fa sentire. Barche private o charter: quando si
muovono gli ospiti statunitensi
le richieste sono senza limiti e,
soprattutto, senza budget prefissati.

IL TELEFONO
«Le richieste iniziano ad arrivare – spiegano Sasi Ruocco e Mirko Avellino della Capri Yacht
Services – è sicuramente una situazione anomala e surreale, ritrovarsi a giugno con le attività

sull’isola ancora chiuse; ma risentire il telefono squillare ci
trasmette grande carica per recuperare almeno in parte l’estate in corso. Ci diamo da fare. Per
alcuni clienti con bambini a bordo abbiamo organizzato una
battaglia tra pirati, utilizzando i
gozzi della società Capri Damare e giocando tra le spiagge
dell’isola». Ma tutta la costa
campana resta un attracco privilegiato per le tante offerte del
territorio. «Viviamo in un luogo
magico grazie a bellezze ambientali, storia, archeologia e sapori», commenta Luisa Del Sorbo, manager dello Stabia Main
Port: «Un cocktail straordinario
che ci farà superare anche questo brutto momento».

SIRAHMY INCANTA CAPRI
Sirahmy è uno yacht di 45 metri battente bandiera del Regno Unito. Prima di arrivare
a Capri ha fatto tappa a Ponza e a Gaeta

ATLANTE DOMINA IL MOLO LUISE
Atlante è uno yacht di 55 metri battente bandiera del Regno Unito. I suoi ospiti
prediligono il mare della penisola sorrentina
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Ischia, in piazza il dramma degli stagionali
«Noi abbandonati, senza lavoro né sussidi»
LA PROTESTA
Ciro Cenatiempo
Il dramma del lavoro che non c’è
esplode oltre le attese di un’estate alle porte. Tra le più importanti località turistiche d’Europa, al
top da anni con il 30 per cento del
Pil di comparto in Campania,
Ischia non riesce a nascondere il
malessere che le stringe la gola

come il virus: ci sono novemila
abitanti, su un totale di 63mila,
tutti addetti stagionali nell’industria delle vacanze, che hanno superato il limite di resistenza. Sono senza soldi e occupazione.
Una delegazione era scesa in
piazza tre settimane fa per lanciare l’allarme. Ieri la voce della
protesta si è alzata di nuovo. Si fa
strada la disperazione. Chiedono
dignità. «Si intervenga per evitare ulteriore povertà e scongiura-

PER ORA SI MUOVONO
LE IMBARCAZIONI
EUROPEE E I CHARTER
E LE COSTE CAMPANE
SI DIMOSTRANO ANCORA
MOLTO APPREZZATE

re suicidi», il grido. In duecento e
più, con le mascherine, preoccupati anche di osservare i protocolli di sicurezza, hanno manifestato davanti al Comune. «Novemila lavoratori non hanno ancora beneficiato dei contributi economici del governo Conte, a partire dal bonus di marzo per cui,
oltre ai 600mila euro del decreto
cosiddetto “Cura Italia”, gli stagionali non riceveranno neppure
i 1.200 euro stanziati per loro dalla Regione». Queste le premesse
degli organizzatori per evidenziare una ferita sociale che era stata
colta dalle imprese di settore già
da tempo; e, tra gli amministratori ischitani, dal sindaco di Forio,
Francesco Del Deo, che aveva
lanciato l’Sos al governo. Finora
le risposte istituzionali non sono
arrivate, oppure solo a singhiozzo.

IL BUCO NERO
«Si tratta di 1.800 euro negati a
ogni unità lavorativa. Spettano di
diritto. E privano l’economia isolana di una gittata economica di
oltre 16 milioni. Un profondo buco nero, per l’indotto locale sempre più stagnante». L’analisi

ASTRA SPLENDE A STABIA MAIN PORT
Astra è uno yacht di 55 metri battente bandiera delle Isole Cayman. È stato costruito
nel 2014 e in queste ore aspetta ospiti nel Main Port di Castellammare

stringente di Gennaro Savio, fondatore e presidente del comitato
di lotta dei lavoratori stagionali,
non ammette repliche. E le proposte sono concrete, lucide:
«Chiediamo che i bonus di marzo, aprile e maggio siano concessi a tutti i lavoratori che l’inverno
scorso hanno percepito la Naspi,
senza differenze» Lo scenario
non permette vie di fuga. «La Naspi o la cassa integrazione vanno
corrisposte fino alla prossima
riassunzione a chi dal primo giugno risulti disoccupato; mentre è
fondamentale il prolungamento
della Naspi sino all’assunzione
nel 2021 per quanti lavoreranno
solo pochi mesi». Alcuni alberghi non riapriranno. Altri lo fa-

ranno per il clou della stagione,
tra agosto e settembre. Poi, il
blackout. Per camerieri, manutentori, addetti ai piani, portieri e
migliaia di collaboratori storici
che sono la colonna vertebrale
dell’ospitalità, si richiuderanno
le porte. «Perché i Comuni ischitani non prendono l’esempio da
Capri, con lo stanziamento, grazie all’accensione di appositi mutui, di fondi – ricorda Savio - da
destinare ai lavoratori? Qui si fa
pericolosamente il contrario. Ecco perché chiediamo al Comune
di Ischia di invertire la rotta e destinare il milione e 600 mila euro
promesso alle imprese a tutti gli
stagionali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo 50 anni Sorrento dice addio al depuratore-cilecca
L’AMBIENTE
Antonino Siniscalchi
Fu inaugurato nel mese di maggio, in vista dell’estate del 1974,
una risposta «concreta» per il rilancio dell’immagine di Sorrento, scalfita dall’emergenza colera dell’estate 1973. Il sindaco di
Sorrento dell’epoca, Achille
Lauro, annunciò l’evento con
grande entusiasmo, assicurando che il trattamento attuato
dall’impianto di Marina Grande
avrebbe generato acqua limpida, da «bere». Il reportage di un
giovane cronista de «Il Mattino», sconfessò il Comandante,

sollevando un vespaio di polemiche: «Il depuratore-miracolo
fa cilecca». Due anni dopo, per
renderlo funzionale, furono necessarie altre opere, con un ulteriore investimento di oltre 200
milioni di lire. Insomma, una
falsa partenza, seguita da una
sequenza di «stop and go» che si
è protratta per quasi mezzo secolo. Miliardi di lire prima, milioni di euro poi. Investimenti,
sequestri e ripartenze sofferte
per un impianto soffocato dalla
ristrettezza del sito che lo ospita, a ridosso del caratteristico
borgo dei pescatori sorrentini.
Ieri è iniziato l’ultimo capitolo
della storia di un impianto che
ha spesso generato inquinamen-

to ambientale sul litorale di Marina Grande, miasmi nel centro
cittadino generati dallo smaltimento dei fanghi di lavorazione
e il frequente proliferare di colibatteri nello specchio d’acqua
antistante il borgo per il «troppo pieno» della struttura. «Finalmente – ha sottolineato il sindaco Giuseppe Cuomo - sarà
possibile recuperare il borgo».

FU INAUGURATO
DA ACHILLE LAURO
SPESSO HA INQUINATO
LE ACQUE DEL GOLFO
E GENERATO MIASMI
VIA ALLA DISMISSIONE

LA CERIMONIA

Il depuratore di Sorrento; a
sinistra l’articolo del Mattino
che svelò per primo i disservizi

Le opere per il collegamento delle condotte al nuovissimo depuratore di Punta Gradelle, nella
montagna tra Vico Equense e
Meta, dureranno quindici mesi,
per un investimento di tre milioni e 400mila euro. Un progetto

di ingegneria idraulica all’avanguardia, presentato al Comune
di Sorrento, con l’intervento del
presidente dell’Ente idrico campano, Luca Mascolo, del sindaco Cuomo e all’assessore all’Ambiente, Rachele Palomba; del
presidente Michele Di Natale e
dell’amministratore delegato di
Gori Giovanni Paolo Marati,
con il responsabile investimenti
Ingegneria e Servizi, Francesco
Rodriquez, del vice presidente
della Regione Fulvio Bonavitacola. «La sinergia tra Regione,
Eic e Gori - ha spiegato Mascolo
- ci consente la realizzazione di
un’opera rilevante per Sorrento
e per l’intero Golfo di Napoli».
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Stabia Main Port: approdo per megayacht a Castellammare di Stabia

Stabia Main Port, l’approdo turistico al centro di Castellammare di Stabia, mette
in campo nuovi itinerari turistici e sinergie in città per il rilancio post
pandemia. L’approdo per mega yacht diventato ormai punto di riferimento
internazionale nel settore dello yachting, ha messo in campo per il biennio
2020/2022 nuovi itinerari turistici in partnership con le società Luise Group, By
Tourist e la Fiavet per la promozione del territorio, partendo da Castellammare,
collocata geograficamente tra i Golfi di Napoli e Salerno, con posizione centrale
nel Mediterraneo.
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“L’obiettivo - spiega Giuseppe Di Salvo, Presidente dello Stabia Main Port - e’
creare continue sinergie con enti locali ed imprenditoria sana del territorio per
incentivare la crescita del turismo di lusso nella città stabiese e dei comuni
limitrofi”.

Del resto Castellammare è il varco di accesso al bacino turistico più famoso al
mondo; è infatti a pochi chilometri da Pompei, Vesuvio e Sorrento e a poche
miglia nautiche da Capri, rendendo Stabia Main Port un Marina resort
esclusivo, considerati i servizi tecnici garantiti ai superyacht che arrivano in
porto, dalla corrente e il collegamento internet ai servizi turistici di supporto
per vivere al meglio la fascia di costa, dal campo da tennis alle passeggiate in
montagna, dalle visite alle aree marine protette ai siti archeologici meno
pubblicizzati come le antiche Ville di Stabia.

Stabia Main Port: approdo per megayacht a Castellammare di Stabia

https://www.pressmare.it/it/servizi/luise-group/2020-07-10/stabia-main-port-approdo-megayacht-castellammare-stabia-27157

4/8

13/7/2020

Stabia Main Port: approdo per megayacht a Castellammare di Stabia | www.pressmare.it/

"Un viaggio tra natura e benessere - dice Francesco Luise, manager della Luise
Group - tra eccellenze gastronomiche e tipicità locali, luoghi antichi e suggestivi
per approfondire la conoscenza di un territorio che ha tanto da offrire e che
finalmente ha l'occasione di mostrarsi al meglio"
E nei tour non mancano il castello di Castellammare, con visite private per
ospiti ed equipaggi, Reggia di Quisisana, l’Area Marina Protetta di Punta
Campanella, lemmon tour in costiera amalfitana, escursioni sul monte Faito,
con stazione della funivia a pochi metri da Stabia Main Port, e itinerari via
mare con la Capri Yacht Services.
“Grazie alla collaborazione con rinomati storici stabiesi come Angelo Acampora
e con guide specializzate - illustra Luisa Del Sorbo, manager dello Stabia Main
Port - abbiamo già sperimentato con successo lo scorso anno le visite guidate
alle 28 sorgenti di Stabia, antiche Terme e sito archeologico di Stabia risalente
all’eruzione del '79 d.c. che distrusse Pompei. Per il 2020 abbiamo abbinato
anche degustazioni in cantine turistiche del Vesuvio e ristoranti stellati come
Piazzetta Milu’ di Castellammare e il Josè’ Restaurant di Torre del Greco o più
semplicemente degustazioni con piatti tipici locali, al borgo marinaio stabiese,
dove si trovano le fonti pubbliche delle sorgenti stabiesi e gli chalet, ristoranti
caratteristici della città”.
Itinerari approvati anche dalla Fiavet, Federazione Italiana di agenzie e vettori
del turismo, con cui Stabia Main Port sta collaborando per programmare una
promozione internazionale più ampia del brand Castellammare di Stabia alle
fiere internazionali del turismo e del lusso. "Una collaborazione - commenta
Ettore Cucari, responsabile incoming della Fiavet - da cui sicuramente
emergeranno idee costruttive e positive per la fascia di costa campana".
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If anyone was in doubt that Italy is a superyacht destination, they won’t be now. Superyachts over 100m
have recently come to moor in Civitavecchia and Trieste, exceptional especially because it is low season.
In November, the port of Civitavecchia welcomed 156m Dilbar, which belongs to Alisher Usmanov and is
the largest yacht in the world in terms of volume.

“This is certainly very significant,” explains Francesco Luise, one of the directors of family run yacht agency
the Luise Group, “This event has been received positively by the Port Authority in Civitavecchia, which sees
this type of traffic as indicative of the development of the port and of tourism in the city as a whole.”

At the same time, Azzam, the largest superyacht in the world by length at 180m, has moored in Trieste.
Just like Dilbar, Azzam has been assisted by the Luise Group, the leading Italian yacht agents, with 22
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branches on the Italian coastline and operatives in 14 countries overseas with partner company BWA
Yachting.

The 180 metre Azzam is a private yacht owned by the Emirati sovereign Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

“These are international yacht owners who reinforce what Italian tourism has to offer by utilising the
luxury services that, for 170 years, our brand has provided along the Italian coast,” commented Francesco
Luise, director of the Luise Group.

“2018 has been, for Italy, the year of the superyachts. The number of large yachts moored in the ports of
Riposto and Palermo in Sicily, Marina Molo Luise in Naples, Stabia Main Port in Castellammare di Stabia,
Venice, Porto Cervo, Brindisi, Civitavecchia and Trieste, demonstrate this. Our commitment, as
entrepreneurs in the maritime cluster, is to continue the development of synergies with other operators
in the industry, to finance territorial marketing initiatives, to create opportunities for these units to enter
national ports, and to encourage the economic growth of our cities and the tertiary sector.”

The next ports of call for members of the Luise Group are the international boat shows, where they will

Balearics Regattas & Yachting Events

demonstrate the luxury services and exclusive tourist itineraries available in Italy, sharing their expert
local knowledge of the geographical, cultural and tourist attractions the Italian coastline has to offer.

Written by: OnboardOnline
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Luisa Del Sorbo, la lady dei giga yacht che vuole cambiare il mondo
Napoli - A tu per tu con la giovane imprenditrice campana: "Serve una seria riforma dei servizi tecnico nautici".

di Bianca d’Antonio
21/12/2019



Napoli - Viso d’angelo? Certamente. Sorriso smagliante ed accattivante? Senza dubbio. Ma dietro l’aspetto

angelico si nascondono una volontà di ferro e una determinazione fuori dal comune. E poi non fatela arrabbiare, perché se è
convinta di operare nel giusto, darà battaglia sino alla fine. Il “pericoloso angioletto” in questione è Luisa Del Sorbo, 38 anni di
Castellammare di Stabia, giornalista e dirigente di Stabia Main Port, il porto per giga yacht da lei “fortemente voluto” e gestito da
un paio d’anni, stimata per la sua preparazione e professionalità, è capace di dialogare di attracchi, ormeggi a murata, di
ancore e boe, di rifornimenti e smaltimento dei rifiuti di bordo, di normative e regole con comandanti di yacht e funzionari della
Capitaneria con la stessa semplicità con cui parla di prodotti a km zero, di salvaguardia del mare e di tutela del territorio con i
maggiori chef stellati.
Ci fermiamo qui oppure lei ha altre aspirazioni?
“La mia aspirazione più grande è contribuire alla crescita di progetti positivi per il recupero e il rilancio turistico delle fasce di Costa
del Sud Italia. C’è ancora tanto da fare ed il viaggio è così entusiasmante da rendere impossibile l’ipotesi di fermarsi”.
Quali tra tutte le sue attività, la gratifica di più ?
“In realtà sono tutte collegate. Il comune denominatore è il mare; navigo con By Tourist da ormai 12 anni avviando progetti per
recuperare le fasce di coste italiane e quindi promuoverle a livello internazionale. Ciò naturalmente comporta un sistema
complesso di comunicazione, dai media al business, partner internazionali di prestigio, una grande rete di professionisti dai sani
valori ed etica professionale. Tra i vari progetti c’è appunto Stabia Main Port, approdo ideato e comunicato come porto esclusivo
per mega yacht, creato dai fratelli Esposito di Castellammare con la Luise Group. Porto diventato, in appena 3 anni, riferimento
unico nel Mediterraneo, per servizi a terra ed offerta turistica integrata. Una scommessa fatta sul mio territorio di origine e per
questo motivo mi sento particolarmente gratificata, perché richiama quei sogni fatti da bambina per contribuire allo sviluppo
della mia città”.
Lei è giovanissima: rispetto a quanto ha realizzato finora si sente soddisfatta?
“Moltissimo, soprattutto perché ho sempre agito e agisco ogni giorno seguendo una precisa convinzione: divertirmi ad ogni passo
senza mai smettere di volare alto, anche nei momenti difficili”.
Chi l'ha aiutata di più nel suo percorso professionale?
"In primo luogo i miei genitori che mi hanno sostenuta e mi supportano ad ogni passo. Tanti amici giornalisti e due grandi uomini,
gli imprenditori Carmine Sangiovanni e Tommaso Gentile, che purtroppo non ci sono più...ma a loro devo tutto il mio sapere nel
https://www.themeditelegraph.com/it/shipping/2019/12/21/news/luisa-del-sorbo-la-lady-dei-giga-yacht-che-vuole-cambiare-il-mondo-1.38242584
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settore della nautica. A loro devo la formazione come imprenditrice. E un grande grazie va a Francesco Luise, che mi ha dato
fiducia introducendomi nel settore dello yachting a livello mondiale”.
L'essere donna le ha creato difficoltà nel suo lavoro di manager?
“Diciamo che qualcuno ha provato a mettermi in difficoltà...ma io ho la testa dura!”
Il suo maggior successo?
“Aver costruito innumerevoli Vere Amicizie in questo lungo viaggio ed essere rimasta fedele ai sani valori morali che mi hanno
trasmesso i miei genitori”.
Rifarebbe tutto o cambierebbe qualcosa del suo percorso?
“Rifarei tutto”
Lei opera contemporaneamente in due settori di primo piano il food con i suoi chef stellati e le sue aziende e lo Yachting di lusso
con i suoi proprietari e fruitori nonché la portualità turistica e tutto quanto ruota intorno: cosa lega questi due settori?
“Il mare. I settori specifici sono infatti turismo marittimo e turismo gastronomico. Non a caso l’azienda di chiama By Tourist perché
viviamo e firmiamo ogni progetto osservando il percorso con gli occhi di un turista che naviga tra bellezze ambientali, culturali e
sapori unici”.
Quando riesce ad avere un po’ di tempo per sé cosa le piace fare?
“Stare con la mia famiglia e gli amici. Sono i miei pilastri”.
Come vede il suo futuro di donna?
“A bordo di un Riva Acquarama, bevendo gin tonic e pensando a creare continui nuovi esclusivi itinerari per i diportisti”.
Per amore rinuncerebbe al suo lavoro?
“Sono alla continua ricerca di mediazioni ed equilibrio. Lo stesso vale per il binomio amore-lavoro. Il verbo rinunciare lo trovo
estremo, non è nelle mie corde”.
Ha degli hobby?
“Leggere gialli e dipingere. Da un anno mi sto dedicando anche al giardinaggio”.
Che importanza ha per lei la sua famiglia?
“È il mio punto di forza, il rifugio dove ricaricarmi. Senza i miei genitori e i miei fratelli mi sentirei persa”.
Lei è di Castellammare di Stabia e si è prodigata molto per cambiarne l'immagine...
“Abbiamo ricreato un’immagine turistica della città, partendo dal bacino borbonico ormai abbandonato e degradato. E
trasformato in Marina Resort per nababbi di lusso. Per il progetto Stabia Main Port abbiamo lavorato tanto e stiamo lavorando
tantissimo con la città e le diverse categorie. Con i taxi locali per spiegare aspettative dell’utenza e stabilire delle tariffe
competitive; con i commercianti per garantire la tutela dell’utente straniero e la giusta accoglienza; con i ristoranti ed i tanti locali
fuori al porto per incentivare l’utilizzo della lingua inglese; con le istituzioni per far comprendere le esigenze di queste tipologie di
yacht; con il circolo Nautico stabile per permettere l’utilizzo del campo da tennis e della palestra, agli equipaggi presenti nel
porto, con gli istruttori del team dei campioni olimpionici Fratelli Abagnale a disposizione per armatori ed equipaggi; con la
riconversione occupazionale di ex scaricatori di porto alle moderne mansioni e occupazioni portuali, dall’ormeggio al servizio
security. La risposta da parte della città è stupenda, c’è condivisione e partecipazione costruttiva”.
Lei ha esordito come giornalista di cronaca e giudiziaria come è arrivata allo shipping ed al food?
“A un certo punto mi sono resa conto che continuavo a scrivere e denunciare situazioni che si ripetevano negli anni in modo
schematico. Ed era realmente frustrante. Quindi mi sono detta che se volevo realmente contribuire, attraverso la comunicazione,
a cambiare il mondo intorno a me dovevo modificare il mio punto di vista. Invece di denunciare il negativo dovevo puntare i
riflettori sul positivo. A quel punto la scelta dei settori era scontata: Turismo, Nautica e Gastronomia sono gli ingredienti principali
per tenere alto il Pil in Italia e allo stesso tempo funzionali per le caratteristiche naturali del Sud Italia. Da qui parte tutto il resto ...”
Quali sono per lei i personaggi più rappresentativi dello shipping?
“Stimo molti imprenditori e ci sono tanti validi esponenti dello shipping. Così a bruciapelo i primi nomi che mi vengono in mente
sono gli armatori Mimmo Ievoli e Manuel Grimaldi, gli agenti marittimi Stefano Sorrentini, Andrea Mastellone, il Presidente del
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Propeller Club Umberto Masucci, la famiglia Luise. Insomma sono veramente tanti...è un comparto che soprattutto in Campania
conta su esponenti realmente validi e rappresentativi per l’intero settore a livello internazionale”.
Cosa la irrita maggiormente?
“Le polemiche sterili e l’ostruzionismo al cambiamento”.
E cosa la affascina?
“La storia di luoghi, persone ed oggetti”.
La sua attività di dirigente di Stabia Main Port non le fa vivere l'estate, soffre molto?
“A dire il vero non è proprio così...sicuramente non posso andare in vacanza a ferragosto, ma vivendo in un bacino turistico come
il mio alla fine diventa facile unire le due cose e quindi scappare in costiera amalfitana per qualche giorno o una mattina a Capri,
tra un approdo e l’altro”.
La donna dello shipping che ammira di più?
“Ce ne sono tante, ma una in particolare ha colpito la mia attenzione ed ha tutta la mia stima. Una donna ricca di sensibilità e
coraggiosa che ho conosciuto anni fa come Comandante della Capitaneria di Porto di Torre Annunziata: il T.V. Claudia Di
Lucca”.
Cosa cambierebbe nel mondo marittimo/portuale con un occhio al suo settore? ù
“Ci vorrebbe una seria riforma dei servizi tecnico nautici adeguandoli ad un sistema costruttivo di Sicurezza Produttiva dei porti. Se
un porto ha sistemi di sicurezza eccessivi e costosissimi rischia di diventare un porto vuoto. Abbiamo tantissimi casi in Italia.
Castellammare ne era un esempio e abbiamo dimostrato come sicurezza e Produttività possano convivere, ridando al porto la
sua funzione principale: essere la Porta di accesso alla città e polmone economico”.
Caratterialmente come definirebbe Luisa Del Sorbo?
“Sognatrice, socievole, testarda, piena di gioia di vivere, golosa”.
Crede nell'amicizia ed ha molti amici?
“Si, tantissimi! Di ogni classe ed età”
Secondo lei è importante fare sistema e pensa che questo rappresenti una carenza nel Sud?
“Creare continue sinergie è l’ingrediente principale per ogni sano sistema economico. Al Sud risulta sempre difficile portare avanti
il concetto di “stare insieme per costruire”.
Quali doti e caratteristiche deve avere una ragazza che intende intraprendere la sua carriera?
“Determinazione ed idee chiare”
L'essere una bella donna rappresenta una marcia in più o un ostacolo?
“In una donna come in un uomo, la bellezza può essere gratificante, ma non è determinante rispetto alla vita come marcia in più
od ostacolo”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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News

Stabia Main Port: landing for megayachts in Castellammare
di Stabia

Stabia Main Port, the tourist dock in the heart of Castellammare di Stabia has
created new synergies and tourist itineraries for its post-pandemic comeback.
The mega-yacht mooring, which gained so much popularity as to establish
itself as a reference point in the international yachting industry, has
inaugurated the 2020 tourist season with a fruitful partnership with Luise
Group.
The launch of new tourist routes – aimed to promote and rediscover the
hidden treasures of territory – begins with Castellammare, a place in the
middle of the Mediterranean with a unique geographic location between two
Gulfs: Naples and Salerno.
As Stabia Main Portʼs President Giuseppe di Salvo asserts: “our purpose is the
creation of steady synergies with local authorities and entrepreneurs in order
to encourage luxury tourism in Stabia and the neighbouring municipalities”.
Additionally, Castellammare is the entrance point to one of the major tourist
travel destinations in Europe as it is located only a few kilometres away from
Pompeii, Vesuvius, Sorrento, and a few nautical miles from Capri.
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Not only its unique location but also to the services provided made Stabia
Main Port an exclusive Marina resort: guaranteed technical support for the
superyacht berthing in the port, electricity, internet connection, and tourist
support are only a few of the services available.
Other services allowing the hosts to fully experience the beauties of the coast
are: tennis court, mountain hikes, visits to marine protected areas and
exclusive archaeological sites such as the Stabiae ancient Villas.
As the manager of Luise Group, Francesco Luise states: “A journey among
nature and wellness, gastronomic delights and typical local excellences,
ancient charming and inspiring places to provide a deeper insight into our
territory, which has a lot to offer: hereʼs its chance to do it”.
Guided tours include: private visits to Castellammareʼs Castle for hosts and
crew, Bourbon Reggia of Quisisana, Punta Campanella Protected Marine Area,
Amalfi Coastʼs lemon tour, Mount Faito hikes by cable car (which is located at
a short distance from Stabia Main Port), and boat itineraries sponsored by
Capri Yacht Services. As the manager of Stabia Main Port, Luisa del Sorbo
explains: “Thanks to the collaboration with renowned Stabiae historians such
as Angelo Acampora, and highly experienced guides, during the past year we
have successfully provided exclusive guided tours to the 28 Stabiae springs,
Ancient Thermal Baths, and Stabiae Villas, which date back to the eruption of
79 AD that destroyed Pompeii.
In 2020 we paired the offer with a enogastronomical itinerary in Vesuviusʼ
wineries and Michelin-starred restaurants such as Piazzetta Milù in
Castellammare and José Restaurant in Torre del Greco. We also made
available a simpler and more informal tasting tour of typical products in
Stabiaeʼs fishing village (Borgo Marinaro) where the public wells of Stabiae
springs and the chalet, characteristic restaurants are located”
The &itineraries
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are endorsed by Fiavet, the Italian Federation of Travel and Tourism Business
Associations, which is tightly collaborating with Stabia Main Port to devise a
broader international promotion plan for Castellammare di Stabia brand to be
exported at the international luxury tourism fairs.

As Fiavet incoming manager, Ettore Cucari says: “This collaboration will most
certainly stimulate and bring together constructive and positive ideas for
Campaniaʼs coastal area”.
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