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Gaeta 26/03/2016 – È previsto per lunedì 17 ottobre 2016 – l’arrivo della
nave “La Belle de l’Adriatique”, della compagnia crocieristica
CroisiEurope, con i suoi 110 mt di lunghezza e 12 di larghezza, cinque
ponti, 200 passeggeri e 48 membri di equipaggio, con turisti francesi
interessati ad un tour nel territorio alla scoperta di Gaeta …

….. “Gaeta è una città situata nella provincia di Latina, nel Lazio. La città è nel centro Italia trova su un
promontorio che raggiunge nel Golfo di Gaeta.  Gaeta ha giocato un ruolo fondamentale nella storia
militare del paese e la maggior parte delle sue fortificazioni possono essere risalente all'epoca romana che lo
rende un importante sito storico. Gaeta si estende su una superficie di circa 28,48 km2 ed ha una popolazione
stimata di 20.762 persone. Si trova anche tra le due città di Napoli e Roma, con il suo centro a circa 120 km
da Roma e circa 80 km da Napoli. Attualmente, Gaeta è considerato come un porto marittimo di petrolio e la
pesca, ma anche di servire come una delle più popolari destinazioni turistiche. In primo piano di sotto sono
alcune delle esperienze raccomandato per le persone di crociera a Gaeta, Italia:

I. La città è benedetta con 7 belle spiagge che sono popolari tra i turisti soprattutto nel mese di
agosto.  Una visita alla spiaggia di Serapo premierà i visitatori l'opportunità di prendere il sole e
rilassarsi sulle spiagge bianche di Gaeta in spettacolari tempo.

II. Gli amanti della natura saranno entusiasti di sapere che la città ha un'attività per loro. Una visita a
Monte Orlando, una collina con un parco naturale urbano, premierà escursionisti e ciclisti, sia con
una vista mozzafiato sulla città vecchia, Gaeta, e il mare.

III. I visitatori dovrebbero risparmiare tempo per una visita alla Cappella d'Oro, noto anche come la
Cappella d'Oro. Questo sito storico nella chiesa dell'Annunziata ha giocato un ruolo fondamentale
nella storia religiosa, come è stato in cui Pio IX ha preso l'esilio nel 1854.

IV. Storia e gli appassionati di architettura dovrebbe fare una visita al campanile romanico situato nella
città vecchia.  Qui, i visitatori avranno la possibilità di apprezzare i disegni architettonici del
campanile mentre godendo la vecchia impostazione della città ricorda l'epoca medievale”.

Approderà presso la Banchina Caboto a Gaeta Medievale il prossimo 17 ottobre alle ore 8:00 per
poi ripartire, alle ore 18:00. Un’occasione, dunque, non da poco per il nostro territorio, per la sua
economia e per la possibilità di incrementare la destagionalizzazione del turismo, considerato il
flusso costante di ospiti stranieri, con l’arrivo di Navi da Crociera nella nostra città.

L’atmosfera a bordo è amichevole e familiare. La MS Belle de l’Adriatique è una nave di ultima
generazione che naviga nell’Adriatico alla scoperta dell’arcipelago della Dalmazia e delle Coste
della Croazia. Entrata in servizio nel 2007, grazie al suo pescaggio ridotto (2,50 metri), può gettare
l’ancora lungo ogni tipo di costa. Il personale è francese e la nave batte bandiera belga. A bordo,
l'arredamento e la scelta dei colori in tonalità di lilla, giallo, arancione, marrone e sabbia sono
opera di una decoratrice spagnola. La MS Belle de l’Adriatique ha una zona solarium con sedie a
sdraio e Jacuzzi, un bar, una palestra esterna, una spaziosa sala da pranzo che accoglie tutti i
passeggeri, un salotto con un grande schermo piatto e un piano-bar aperto su una terrazza situata
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sul retro della nave. Le 100 cabine della MS Belle de l’Adriatique, dall’arredamento raffinato,
offrono un rapporto qualità/prezzo imbattibile. Hanno tutte vista mare, sono dotate di aria
condizionata, bagno con doccia, cassaforte, televisore a schermo piatto, telefono, radio ed accesso
ad Internet wireless. Questa nave non dispone di cabine quadruple e non permette di far alloggiare
i bambini nella camera dei genitori. Una sola cabina è attrezzata per accogliere persone in sedia a
rotelle.

SPECIFICHE TECNICHE

Stazza lorda 3.500
Lunghezza 110 metri
Larghezza 12 metri
Velocità 16 nodi
Numero di ascensori 1
Anno di costruzione 2007
Numero di passeggeri 200
N° membri dell'equipaggio 48
Numero di ponti 5
Voltaggio 220
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I. Nave da Crociera “La Belle de l’Adriatique”, alla Banchina Caboto *Video* (Copyright ©
17-10-2016 by Maria Vaudo)

II. Nave da Crociera “La Belle de l’Adriatique”, alla Banchina Caboto *Foto* (Copyright © 17-
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