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14^ Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana 
Pacchetti Sponsorizzazione 

 
 

 
 

PACCHETTO A – VALORE ECONOMICO: € 200 
 

- Sponsorizzata attiva per 30 giorni,  sui canali social dell’ evento in collaborazione con l’ ente organizzatore 
(questo evento è presentato da Scoop Travel  in collaborazione con…), creatività con immagine del Vs logo 
o Vs offerta con reindirizzamento sul vostro sito web; 

- Possibilità aggiuntiva di consegnare gadgets/propri prodotti con logo ai crocieristi al momento della 
consegna documenti o dell’ imbarco; 

 
 

PACCHETTO B – VALORE ECONOMICO: € 350 
 

- Sponsorizzata attiva per 60 giorni,  sui canali social dell’ evento in collaborazione con l’ ente organizzatore 
(questo evento è presentato da Scoop Travel  in collaborazione con…), creatività con immagine del Vs logo 
o Vs offerta con reindirizzamento sul vostro sito web; 

 
 
 

PACCHETTO C  – VALORE ECONOMICO: € 500 
 
 

- Sponsorizzata attiva per 30 giorni,  sui canali social dell’ evento in collaborazione con l’ ente organizzatore 
(questo evento è presentato da Scoop Travel  in collaborazione con…), creatività con immagine del Vs logo 
o Vs offerta con reindirizzamento sul vostro sito web; 

- Logo su volantino pubblicitario consumer e business; 
- Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi; 
- Logo e recapiti dell’azienda sul sito ufficiale dell’iniziativa; 

 
 
 

PACCHETTO D – VALORE ECONOMICO: € 1000 
 
 

- Logo su volantino pubblicitario consumer e business; 
- Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi; 
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- Logo su gadget destinati ai crocieristi; 
- Logo su targhe e trofei ricordo consegnati al cast artistico, allo stato maggiore della nave ed alle autorità 

coinvolte negli scambi culturali e musicali durante la crociera; 
- Logo e recapiti dell’azienda sul sito ufficiale dell’iniziativa e sulle pagine dei social network; 
- Possibilità di allestire, a proprie spese, un desk dedicato a bordo per presentare il proprio prodotto ed 

eventuale materiale pubblicitario. 
 
 
 
 
 

PACCHETTO E – VALORE ECONOMICO: € 3.000 
 

- Presenza del logo su schermo LED durante gli spettacoli previsti dal programma di bordo (un passaggio 
ogni 120 secondi); 

- Presenza del logo in slideshow su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per tutta la 
durata della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa); 

- Presenza del logo sul backdrop utilizzato come fondale per le interviste a bordo dalle tv ufficiali 
dell’evento; 

- Presenza del logo sugli allestimenti (rollup e scenografie) del palco dedicato agli spettacoli previsti dal 
nostro programma; 

- Logo su volantino pubblicitario consumer e business; 
- Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi; 
- Logo su gadget destinati ai crocieristi; 
- Logo su targhe e trofei ricordo consegnati al cast artistico, allo stato maggiore della nave ed alle autorità 

coinvolte negli scambi culturali e musicali durante la crociera; 
- Logo e recapiti dell’azienda sul sito ufficiale dell’iniziativa e sulle pagine dei social network; 
- Possibilità di allestire, a proprie spese, un desk dedicato a bordo per presentare il proprio prodotto ed 

eventuale materiale pubblicitario. 
 
 

PACCHETTO B – VALORE ECONOMICO: € 5.000 
 

- Presenza del logo su schermo LED durante gli spettacoli previsti dal programma di bordo (un passaggio 
ogni 120 secondi); 

- Presenza del logo in slideshow su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per tutta la 
durata della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa); 

- Presenza del logo sul backdrop utilizzato come fondale per le interviste a bordo dalle tv ufficiali 
dell’evento; 

- Presenza del logo sugli allestimenti (rollup e scenografie) del palco dedicato agli spettacoli previsti dal 
nostro programma; 

- Logo su volantino pubblicitario consumer e business; 
- Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi; 
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- Logo su gadget destinati ai crocieristi; 
- Logo su targhe e trofei ricordo consegnati al cast artistico, allo stato maggiore della nave ed alle autorità 

coinvolte negli scambi culturali e musicali durante la crociera; 
- Spot televisivo (60 secondi circa) irradiato dalle tv media partner ufficiali dell’evento; 
- Proiezione dello spot realizzato su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per tutta 
la durata della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa); 

- Logo e recapiti dell’azienda sul sito ufficiale dell’iniziativa e sulle pagine dei social network; 
- Possibilità di allestire, a proprie spese, un desk dedicato a bordo per presentare il proprio prodotto ed 

eventuale materiale pubblicitario; 
- Presenza del logo sulle divise dello staff organizzativo; 

 
 
 
 

PACCHETTO C – VALORE ECONOMICO: € 8.000 
 

- Presenza del logo su schermo LED durante gli spettacoli previsti dal programma di bordo (un passaggio 
ogni 120 secondi); 

- Presenza del logo in slideshow su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per tutta la 
durata della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa); 

- Presenza del logo sul backdrop utilizzato come fondale per le interviste a bordo dalle tv ufficiali 
dell’evento; 

- Presenza del logo sugli allestimenti (rollup e scenografie) del palco dedicato agli spettacoli previsti dal 
nostro programma; 

- Logo su volantino pubblicitario consumer e business; 
- Logo su cartellina stampa e programma degli eventi da consegnare ai crocieristi; 
- Logo su gadget destinati ai crocieristi; 
- Logo su targhe e trofei ricordo consegnati al cast artistico, allo stato maggiore della nave ed alle autorità 

coinvolte negli scambi culturali e musicali durante la crociera; 
- Spot televisivo (60 secondi circa) irradiato dalle tv media partner ufficiali dell’evento; 
- Spot radiofonico (60 secondi circa) irradiato dalla radio media partner ufficiale dell’evento; 
- Proiezione dello spot realizzato su canale tematico disponibile nelle cabine dei crocieristi per tutta la 
durata della crociera (un passaggio ogni 120 minuti circa); 

- Logo e recapiti dell’azienda sul sito ufficiale dell’iniziativa e sulle pagine dei social network; 
- Possibilità di allestire un desk dedicato a bordo per presentare il proprio prodotto ed eventuale 

materiale pubblicitario; 
- Presenza del logo sulle divise dello staff organizzativo; 
- n.1 cabina esterna con balcone per due membri dello staff 
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