
CAMPANIA, TORNA IL METRO’ DEL MARE. 
COLLEGAMENTI TRA NAPOLI, CAPRI E CILENTO

di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania Basilicata

Dopo  l’annuncio  di  Italo  che  effettuerà  il
collegamento  Torino-Reggio  Calabria,  con
diverse fermate lungo la costa cilentana e la
conferma  anche  per  quest’anno  del
Frecciarossa  Milano-Sapri,  è  stato
confermato un altro importante servizio di
collegamento con il capoluogo campano e le
principali  zone  balneari  del  salernitano:
infatti  a  partire  dal  1°  luglio  torneranno i
collegamenti  del  Metrò  del  Mare  tra  il
Cilento  e  la  Costiera  Amalfitana, Capri  e
Napoli, anche  se  la  stagione  turistica  per
l’estate 2020 si presenta precaria. 

Il Metrò del Mare ed i collegamenti dell’Alta
Velocità non verranno cancellati, nonostante
l’emergenza  Coronavirus  ed  entrambi  i
servizi  prenderanno  il  via  nella  stagione
estiva. Sorride  soprattutto  il  Cilento  che
anche  quest’anno  vedrà  otto  porti
interessati  dai  collegamenti  marittimi.  Gli
scali  portuali  interessati  saranno  sempre
quelli di Agropoli, San Marco di Castellabate,
Acciaroli, Casal  Velino, Pisciotta, Marina  di
Camerota, Palinuro e Sapri.
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La notizia è stata accolta positivamente dagli
operatori  del  turismo  messi  in  ginocchio
dall’emergenza  Coronavirus.  A  vari  livelli,
infatti, sono loro che promuovono il nostro
bellissimo  paese  e  contribuiscono  a  far
girare  l’economia  riempiendo  gli  aerei,  i
treni, le navi gli hotel ecc...

La Regione si sta adoperando per sviluppare
una campagna promozionale per il turismo
in  Campania  allo  scopo  di  far  rientrare  i
nostri  abituali  turisti  da  tutte  le  parti  del
mondo.

L’obiettivo  finale  resta  sempre  quello  di
incrementare e di incentivare i flussi turistici
vacanzieri  provenienti  soprattutto  dal
Centro-Nord d’Italia, rendendo più agevoli i
trasferimenti sia su ferro che via mare e più
competitiva l’offerta turistica degli operatori
della filiera ricettiva su scala nazionale. 

Mantenere il servizio dei treni Alta Velocità
da Milano e Torino al Cilento e il metrò del
mare, è un gesto di fiducia per il  futuro. Il
Sud Italia rimarrà collegato con il  resto d’
Italia. Il  Parco  Nazionale  del  Cilento  sarà
coperto come lo scorso anno con quattro
stazioni di sosta, ovvero Agropoli, Vallo della
Lucania, Palinuro e Sapri.

Il Metrò del Mare collegherà il Cilento con
la costiera Amalfitana e l’isola di  Capri. Le
due misure fanno ben sperare e sono state
annunciate allo scopo di far muovere anche
il  settore  turistico  al  momento

completamente  fermo  e  con  un  futuro
incerto.

Sarà  possibile  viaggiare  e  raggiungere  in
sicurezza  le  località  turistiche  nel  pieno
rispetto  delle  norme  sul  distanziamento
sociale.  Sarà  a  tutti  gli  effetti  un
distanziamento romantico accompagnato da
un panorama unico al mondo e da un vero
amico: il mare.

Tutto  l’equipaggio  sarà  infatti  dotato  di
dispositivi di protezione personale e tutti gli
ambienti saranno sanificati. Si provvederà ad
una riduzione del  numero di  passeggeri  al
fine di garantire a bordo spazi più ampi, con
aumento  delle  corse  in  relazione  a  quelli
che saranno i flussi di utenza. 

Insomma,  tutti  pronti  a  ripartire  in
sicurezza.
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