
Arriverà a Gaeta lunedì 11 Settembre 2017, alle ore 8 la Nave da Crociera “Club Med II” 

Gaeta 09 Settembre 2017. L’11 Settembre 2017 alle 8, presso la Banchina del Porto Commerciale di Gaeta, 

farà ritorno dopo 4 anni circa, la Nave da crociera “Club Med II”, appartenente alla flotta Club Med Cruises 

con a bordo 400 passeggeri + l’equipaggio.  

A disposizione dei turisti ci saranno i shuttle bus che li accompagneranno in Piazza della Libertà ed in Gaeta 

Medievale. I turisti avranno a disposizione 11 ore per visitare la città di Gaeta e tutto il comprensorio. 

 

Si ringrazia l’amministrazione Comunale di Gaeta guidata dal Sindaco Cosmo Mitrano, l’Assessore al Turismo 

del Comune di Gaeta Angelo Magliozzi, e l’accoglienza dei turisti sarà curato dalla Pro Loco Gaeta! 

L’arrivo della Nave Club Med II a Gaeta sarà possibile grazie all'impegno del Presidente dell’AdSP “Avv. 

Francesco Maria di Majo"... curato dal dirigente Lucio Pavone, con la collaborazione del funzionario addetto 

a questa tipologia di traffico l’Ing. Guido Guinderi. 

La nave Club Med 2 è una nave passenger (cruise) ship costruita nel 1992 che naviga attualmente sotto 

bandiera della Francia. La Club Med 2 ha lunghezza totale di 182m e larghezza massima di 20 m. La stazza 

lorda è di 14983 tonnellate.  

“Dimenticate tutto quello che avete mai immaginato sulle crociere di lusso, e salite a bordo del maestoso 

veliero a 5 alberi, disegnato e arredato dal famoso designer Sophie Jacqmin. Otto splendidi ponti, suite 

illuminate dal sole, cabine con viste mozzafiato sul mare, personale esperto per ogni tipo di esigenza e cibo 

squisito: questo, e molto altro, può trasformarsi in realtà.  

Tantissime attività vi permetteranno di godervi una splendida vacanza sia a bordo che fuori dalla nave! Il 

centro fitness, le piscine coperte, corsi di pilates, la sala nautica con il suo accesso alle immersioni, il kayak, 

la vela, lo sci nautico, il windsurf o il relax presso il centro termale: tutto il meglio per una vacanza da sogno”. 

 


