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Domani alle 15:00, presso la Banchina Caboto di Gaeta Medievale attraccherà la Nave Variety Voyager
per una Crociera Mediterranea “Sicilia, Malta e Grecia”, con imbarco passeggeri da Gaeta.
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Gaeta 07/05/2017 – Domani alle 15.00 presso la Banchina Caboto di Gaeta Medievale, attraccherà la Nave “Variety Voyager”, costruita nel 2012 che
naviga attualmente sotto bandiera della Malta. La Variety Voyager ha lunghezza totale di 66m e larghezza massima di 12 m. La stazza lorda è di 1593
tonnellate, questo Mega Yacht ospita appena 72 passeggeri in 36 cabine. Variety Voyager garantisce sicurezza agli ospiti in un comfort incomparabile
ed eleganza.

La nave Variety Voyager, che arriverà domani a Gaeta alle 15 resterà fino alle 20, per poi ripartire per una Crociera Mediterranea “Sicilia, Malta e
Grecia”, con imbarco passeggeri da 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”.

Con l’arrivo di questa nave nella nostra città, ci auguriamo che si ripeta in altre occasioni, l’imbarco di passeggeri da Gaeta verso altre destinazioni.
Gaeta è una città turistica e scelta da varie compagnie crocieristiche per la sua bellezza e ospitalità.

Si ringrazia l’Agenzia Lellimar di Gaeta, il presidente dell’AdSP Francesco Maria Di Majo, il Responsabile Area Statistiche e Monitoraggio
Traffici, Lucio Pavone dell’AdSP Gaeta e l’Ing. Guido Guinderi dell’AdSP Gaeta.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione l'Assessore all'ambiente del Comune di Gaeta Iolanda Mottola.


