
,tl'

lt
ti

lt,r
jll

w

w.

I
i:
i.::

ffiffiMTJNXf,AffiTffiNffi
§Wffiffiffi

*GGETTO: eancellaeione erociera
Gennaio 2012

NO NI PRENOTAZIONE:

"Profumo d'agrunli" con Costa eoncordia det 1d

slG:

I
Gentile Agente,

Con estremo dispiacere Vi informiamo che, seguito all'incidente awenuto durante la notte tra il 13 etj
il 14 Gennaio 2012 a bordo della Costa Concordia, la crociera in partenza da Savona il 14 Gennaio,
con itinerario Spagna, Baleari, Sardegna ed ltalia, verrà cancellata.

I Passeggeri hanno la facoltà di:

1) Procedere alla cancellazione della Crociera in oggetto con rirnborso lotale, beneficiando di rrn
buono futura crociera del valore del 30% del prezzo pagato per la Costa Concordia, applicabile
sulle partenze entro Dicembre 2012. (in funzione delta disponibilità);

oppure

2) $postare la loro prenotazione in funzione della disponibilità, mantenendo la tariffa pagata p*r
la Costa Concordia, su un altro itinerario con partenza a Gennaio, Febbraio o Marzo, a scelta
tra Costa Luminosa, Mediterranea, Favolosa, Serena e Voyager, con volo incluso cla N4ilano o
Roma.

i''
Vi ringraziamo in anticipo per informare tempestivamente i Passeggeri e farci pervenire la seguente
comunicazione debiiamente compilata all'indirizzo costa cSstqbgp,kjng.@.Sg_s-tajJ oppure al n" di fax
010 9997001 entro il 31 Gennaio 2012.

In attesa di ricevere Vostra risposta in merito, l

Costa Crociere

Firma e timbro dell'Agenzia per accettazione dei Cliente

Genova, 16 Gennaio 2012
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GentxtQ, 15 genturi<; 2012 - CrtstaClociere libadisce il suo più plt:fondo clolore 1:er cluesto lerribiÌc inr:i4e.teche ha colpito i suoi affetti pir) ca.i: i suoi ospiti, i u;;i;,p*ndenti, uru. propria n6ve; si scusa per. leso{IereI'ze e ii disagio c}re clueste persor:e iururo À,ruit" 
" 

porg ln più sentite con6og.lianz* alle famiglie delievittiure accertate.

cilca 1'100 rlersone di Costa Crocic, e in tutto ii mondo sta.irnr:lavor.:uxlo dalla seratarti r,r:nerrh nr:llugestionc di questo terribile incidente e la ioro priorita ò srata di supportzu" il;;;oni cli saivatag6*io,assislereospiti ed equipagio e riportarìiin sicuezzaa-rialorrr resicrenza.
I-e operaaioni di ricercae salvalaggio sorlo ancorain corso coor,clinatedallaGuand.iaCostierae dalle autoritaitai'iane. Conferrniamo che sforlrurafamsdlte vi sono tutL'ora dei clispersi e, datn "fr""ji'rjtià"ffi ifcontinuaevoluzione, non ci ò corrsentitofornire dati"

Il Comandante Flancesco Sclreth'no, che era al comando rli Costa Concordia, ò engato in cosl a Crociere rr*l2002 corne ufficiale resporrsahile della sicurezzà e p,'omouao co*l*danL nel zòoo, anpo essert statrrcomandarrtÉin seconda, Come tuttii comanda:rtideila{iottaegli hapartecipain ad un co*tinuo progl.anxriarì.iaggiomamentoe addestramentoed ha superatopositivamentelrftele verifiche di id6neit4previste.

Comelià reso noto, }a Magishah-uc4 con cui Costa Crociere sta coliaborando, ha dispostn il fermo delComandant'e,verso i1 Q 'àle sono statemossegravi accuse. Serrrbrache iÌ cr:mandar:teabbiacommesso er:rcridi giudizio che hanno avrrto gravissime.o.rr{gr"rrrur_la roftaseguitadalia nave è risdùlailTopp. vicirL,.r,11,
costa, e sembrache le,sue decisioninellagesbionerlell'enr*rg*r,àrronabbiano segrrito le-pr:ocedure4i CostaCrociere che sono in linea e, in alcuni casi var:no oltre, gli stLclarrli nleguzionalil

CostaCrociere operanel pieno rispetto di futtele normereigtive alla sicurezzaecl è {ieradeli,inrpegrro c6e isuoi dipendentidedicano a.l]a gesf,ione delÌa sicurezza degli oipiti,

ryF i membri di equipaggio dispongono di un cerbificato BsT (Basic Safetl, taining), ve4gnno forrnati eaddeshati a]la gestione di eme{genze e ad assistere gli ospiti in caso 6i abbalclono nave athaverro nur,lerose

::::1H:1I"t lgtporuatrilitae cornpif,i.orr, 
"Éi**,r*rrt*cleiìniti 

e u".*gr-,rtipu. 
"or*"rrtir*la 

gesrione
dr unasituazione così irnportante. 

i
Ttrfii i meml.rri deIl'equì'paggio faruro :-ur'esercitazione di abbandono rulve ogni drre settir:rarm. per t.uLii gli
ospit'i in crocieraè previstaun'esercitazione entro 24 ore dal giomo dell'irnbaico, come ricliesto daìlalegge,Costa Crociere ha un sistema computerizzato clr.e 

"onseite 
<li veri{icare c}r* tu*i gri ospiti ah6ia*opartecipato all'esercitazione e poryi di conseguenzarimeciio.

La preparazione dei membri fegli equipagi Costa Crociere viene pur,io.Iì*rrunie ver.iJicata dalle Guardie
^C-ogfiele 

e dagli enti di classificazioue indipendentiin lineacon ii rispelln ai r*q"j"iti *p*;"ifi;;;;;ffi;;
SMS ( Safbtv Management Syslems).

A bordo di CostaConcordiae di tuttele navi Costasono disponilrili giubbo{ticli salvatagio, Iance e zafrerein numem superiore a-l massimo delie persone che possonà esserc ospitate rlalla r:ave. NelJe lance sorropi'esenti doLqzioni <li sicure zza,comeriserve d'acqual cibo, cassetfierne;icinali e str-Lnnentidi segnalazio*eecomuricazione, che consenhno di aspettarein siiurezza l'arrivo dei soccorsi. l,e iance *.i;;;lh";il;
di scruS»lose verifiche periodiche da partudet per*onale dellanave e degli orgalismicù .à*u,g*riorr*. Ttrttele navi costacrociere sono cerbificatedal RINA e sono costruite seconao i pi§elevatìsfandarde teenoìog1e.

In seguito all'incidentn, Costa Crociere è intervenutaimmediatamente pelirnpedire un poteruiale irnpattlambientale e sin dalla giornata di sabato si sta ar.valendo del-la socieè llademt morrao nel setiore, Sniit &Salvage, con cui staelaborarrdo unpiano di interventi; 1" azioni immediate a bleve termine sont.r consisfite
nel realizzsre ru"ra barrieradi conteni-mento atLorno allo sca-fo.

La Maglshattuaha sotlnposto a sequesfu'o la nave e la VDlì * la cosiddò{la,,scatola nera,,. Costa C,ocie.t:può quindi accederre a-lla nave solo con l'au tnrizzanonedelle auLorita
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