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Gaeta 15/10/2015 – Stamattina alle 7:30 circa, ha approdato presso il Porto Commerciale di Gaeta, la nave da crociera
Hamburg, un modello lungo ben 144 metri battente bandiera delle Bahamas e di proprietà della compagnia tedesca
Plantours&Partner, con a bordo oltre 400 passeggeri tedeschi in giro per una vacanza turistica nel Mediterraneo Occidentale.
Partita il 06 ottobre scorso, dal porto di Lisbona/Portogallo per un viaggio nel Mediterraneo di 9 giorni, con sbarco a Gaeta
(Roma)/Italia.

La ripartenza della nave “Hamburg” è prevista per le ore 16.00.

….“A disposizione dei turisti ci sarà sottobordo, nella stazione marittima, un infopoint con personale multilingua a cura
della Pro Loco, che distribuirà materiale informativo su Gaeta (musei, siti storici, ristoranti, shopping ecc). Mentre un
Today in inglese e tedesco, con le stesse informazioni, è stato già inoltrato e messo a disposizione dei turisti a bordo delle
due navi. Inoltre sarà garantito il transfer gratuito dal porto al centro città e ritorno. Tre le tappe previste dalla navette: al
centro, a Porta Carlo III dove i turisti troveranno un mercatino di prodotti tipici, e a Gaeta Medievale. Infine l'Agenzia
Turistica Zantour nella zona di accoglienza della stazione marittima, proporrà ai crocieristi un city tour”.

La nostra nuova HAMBURG scrive un nuovo capitolo di crociera indimenticabile. Esso rappresenta il meglio dei due
mondi: le piccole e delicate. Confortevole e informale. Individualmente e comunicativo. Elegante e sportivo. Internazionale
e tedesca. Cosmopolita e privato.

Con più di 400 persone a bordo che Hamburg è a posto piccolo, ci sia grande, dove è veramente importante: Sulle rotte che
rimangono bloccate molte navi giganti. Gol meraviglioso, e molti di loro fuori dai percorsi turistici. Intensa esperienza, un
aspetto più bello, più informazioni: Quando si viaggia verso Capo Nord, dai tesori culturali del Mar Baltico al scrigno degli
Zar, il Mar Nero alle ville bianche di Odessa, a velocità ridotta, attraverso la splendida Antartide o da Cape Horn ai siti
perduti gli Incas fino al Canale di Panama e attraverso il magico mondo dei Caraibi.

L'Hamburg. La nostra nave premium. E quando diciamo premium, quindi non stiamo parlando di atmosfera rigida, ma di
leggerezza, felicità e il sorriso dei nostri ospiti.

Il lusso di essere perfettamente felice, che è il nuovo Hamburg. Ad un prezzo che fa la felicità completa.

CARATTERISTICHE

Cantiere: MTW Wismar, Germania
Anno: 1997
Bandiera: Nassau, Bahamas
Surveying: 14.903 GT (stazza lorda)
Lunghezza: 144 metri
Larghezza: 21.5 metri
Pescaggio: 5.15 metri
Ice Class: 1B (classe E2 del Germanischer Llloyd)
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Numero di ponti: 6
Passeggeri: 400
Totale cabine passeggeri: 197
Suites: 8 suite (2 con balcone)
Cabine passeggeri all'interno: 63
Cabine passeggeri al di fuori: 134
Equipaggio: 170
Ristorante: 1 tempo tavolo (a buffet aggiuntivo presso il Giardino delle Palme)
Ospedale: sì
Impianti di risalita: 2
Cabine per disabili: 2
Lingua a bordo: Tedesco
Valuta: Euro
Aria condizionata: sì
Stabilizzatori: sì
Ambientale: L'incenerimento dei rifiuti, sistema Bioklär- e osmosi


