
 
 

COSTA SMERALDA: LO SPETTACOLARE PALCO SUL MARE DELLA 
MUSICA DI SANREMO, DOVE SI ESIBIRANNO  

SALMO, FEDEZ, TAKAGI & KETRA, GUÈ 
 

Ogni sera la nave di Costa Crociere ospiterà un collegamento in diretta con il Teatro Ariston, 
con protagonista uno dei quattro straordinari artisti. 

Per questa occasione Costa ha organizzato la crociera-evento più sensazionale ed esclusiva di 
sempre, con il meglio della musica, gastronomia, pasticceria e comicità italiane. 

 
Genova, 6 febbraio 2023 – Costa Crociere torna a Sanremo per l’evento musicale più atteso 
dell’anno. Per il secondo anno consecutivo una nave della compagnia battente bandiera italiana, 
Costa Smeralda, farà da palco sul mare per i collegamenti in diretta con il Teatro Ariston, di cui 
sarà il prolungamento ideale. 
 
Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè saranno i grandi protagonisti dei collegamenti a bordo di 
Costa Smeralda: ogni sera, uno di questi eccezionali artisti della musica italiana si esibirà nello 
scenario unico della nave illuminata di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro 
Ariston, coinvolgendo il pubblico in vere e proprie feste. 
 
“Torniamo a Sanremo con un’altra splendida nave, Costa Smeralda, che farà da palco sul mare 
all’evento, diventandone parte integrante, una formula che ha avuto un grande successo lo 
scorso anno. Per questa edizione abbiamo pensato ad alcune novità che renderanno ancora più 
spettacolare la nostra presenza a Sanremo, trasformando le esibizioni in vere e proprie feste a 
bordo. Dal nostro palco galleggiante vedrete quanto ci si possa divertire su Costa Smeralda, e 
che emozioni uniche si possono vivere salendo a bordo di una nave Costa” – ha dichiarato Mario 
Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere. 
 
In occasione di questo appuntamento indimenticabile, Costa Crociere ha organizzato la 
crociera-evento più esclusiva e sensazionale di sempre, dedicata a una selezione dei suoi migliori 
agenti di viaggio, e a una selezione dei suoi clienti italiani e iscritti al C|Club, il loyalty club della 
compagnia. Un programma mai visto prima su una nave da crociera, in cui Costa ha voluto 
riunire la presenza di partner d’eccellenza con cui il brand collabora abitualmente, e che rendono 
speciali le sue crociere, con grandi nomi come Angelo Pintus, Iginio Massari e Bruno Barbieri per 
le attività con gli ospiti a bordo. 
 
Gli ospiti di Costa Smeralda potranno anche scendere a terra e vivere l’atmosfera di Sanremo 
in questo periodo speciale, in autonomia o tramite quattro diverse escursioni guidate, visitando 
la città e il suo territorio.  



 
 

 
Inoltre, Costa Crociere ha dato il suo sostegno per la spettacolarizzazione della città di Sanremo, 
inserendosi nel programma che vede luminarie, fuochi e attrazioni dal periodo di dicembre sino 
alla settimana del Festival. Uno dei momenti più attesi sarà l’”opening day” di lunedì 6 febbraio, 
una novità assoluta, che aprirà ufficialmente la settimana di Sanremo. 
 
Costa Smeralda, insieme alla gemella Costa Toscana, è la nave più grande e innovativa della 
flotta di Costa Crociere.  È stata progettata come una vera e propria “smart city” itinerante, e per 
questo particolarmente adatta ad ospitare la crociera-evento. Nel corso del 2023 offrirà crociere 
di una settimana nel Mediterraneo occidentale. 
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