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Gaeta 18/05/2015 – Oggi nel porto commerciale di Gaeta alle ore 8:20 circa, è approdata la nave da crociera
Adonia della P&O Cruises. Numerosi sono i croceristi che sono scesi a Gaeta. L’Adonia è la più piccola
delle sette navi della P&O Cruises, è stata progettata per offrire un’esperienza deliziosamente intima crociera
(costruita nel 2001). Irradia il fascino della piccola nave, che porta solo 710 passeggeri e 373 membri
dell’equipaggio circa. ( …. )!!. La Nave Adonia con i suoi 9 ponti effettuerà una vacanza di 20 giorni in giro
per il Mediterraneo partita il 09 maggio 2015 da Southampton – Inghilterra, percorrendo il seguente
itinerario:

Southampton, Inghilterra – Tangeri, Marocco – Palermo, Sicilia – Gaeta, Italia – Civitavecchia
(Roma), Italia – Portofino, Italia – Livorno (Firenze / Pisa), Italia – Bonifacio, Corsica – Lisbona,
Portogallo – Southampton, Inghilterra.

Una compagnia crociere che ha scelto come tappa in Italia nel suo viaggio in giro per il Mediterraneo la città
di Gaeta, questo è il secondo approdo in 25 giorni, infatti, “il 24 aprile scorso in contemporanea con
l’inaugurazione dello Yacht Med Festival 2015, è approdata alle 07:20 presso il Porto commerciale di Gaeta
la Nave da Crociera “Artania”, flotta Phoenix Reisen, noto dalla serie ARD-TV "Mad About mare",
proveniente dal  porto di Marsiglia, Francia, sostandovi fino alle 20:00, per poi ripartire destinazione
Portoferraio, Italia e terminando la sua crociera il 26 aprile al Porto di Genova”.

Gaeta sarà ancora una volta protagonista dell’arrivo di altre navi da crociera e che per i loro viaggi
sceglieranno ancora una volta lo scalo di Gaeta: “Gaeta è una magia poggiata su un promontorio che si
insinua nell'omonimo golfo. E' una magia da qualsiasi parte la si guardi. Se si viene da Formia, il suo profilo
si staglia tra il mare e il cielo, laddove il sole che tramonta arrossisce tutto il panorama. Se si viene da
Terracina, appare all'improvviso e mostra la sua famosa spiaggia, larga, bianca dalla rena fine e linda.

Se si guarda dall'alto appare in tutta la sua potenza difensiva che l'hanno resa famosa nella storia e dove i
castelli che si ergono sul centro storico sono ancora a testimoniarlo. Se infine si passeggia per il suo
lungomare, da una parte si possono mirare le barche a vela che sono ormeggiate nel suo porticciolo e,
dall'altra, si può curiosare, nel pomeriggio tardi, tra i banchi del pesce fresco che viene venduto appena
scaricato dai pescherecci locali. Che sia una città di mare non vi è dubbio. Lo testimoniano anche i cantieri
navali che producono grandi e belle barche esportate in tutto il mondo. Lo testimoniano però anche le
barchette che la mattina presto e la sera, al tramonto, scivolano silenziosamente sul mare in cerca di una
pesca generosa……”.

CARATTERISTICHE

Nome della nave: Adonia ex Royal Princess
Lunghezza: 181
Larghezza: 25
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Inizio attività crocieristica: 2001
Numero massimo passeggeri: 710
Membri dell'equipaggio: 373
Lingue parlate a bordo: inglese
Tipo di nave: Nave da crociera
Numero di piscine: 1
Ponti: 9
Velocità: 18 nodi
Bandiera: Bermuda
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