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La "Signora del Vento", – un veliero a cinque stelle per chi vuole vivere
una vacanza indimenticabile e romantica nel Mediterraneo. La Signora
del Vento è un veliero a tre alberi lungo circa 85m che nasce nel 1962, ora
Nave Scuola dell'Istituto Nautico Caboto, resterà ormeggiata alla
Banchina Caboto di Gaeta Medievale nei mesi di Luglio e Agosto,
location di incontri e conferenze.

Visita della Nave della durata di 15 minuti, per gruppi di massimo 12 persone.
Il sabato e la domenica dalle 17:00 alle 19:00
Prenotazione in mattinata direttamente in Banchina.
Visita a bordo della "Signora del Vento", a Gaeta Medievale

“Lussuoso veliero La Signora del Vento - un veliero a cinque stelle per chi vuole vivere una vacanza
indimenticabile e romantica nel Mediterraneo. La Signora del Vento è un veliero a tre alberi lungo
circa 85m che nasce nel 1962. Nel 2007 approda nel Mediterraneo e viene ristrutturato completamente nel
2017 la nave viene nuovamente ristrutturata.
Il veliero La Signora del Vento dispone di 20 cabine doppie/matrimoniali predisposte per accogliere fino a 36
passeggeri. Una vacanza indimenticabile nel Mediterraneo, affidandosi all’esperienza dell’equipaggio che è in
grado di suggerire i luoghi più incantevoli su ogni isola o lungo la costa, personalizzando il viaggio in base
alle singole richieste. A bordo, una cucina internazionale sapientemente arricchita con specialità marinare
locali e accompagnata da un'ampia selezione di vini è in grado di soddisfare i gourmet più esigenti.
Se invece siete alla ricerca di una location davvero originale per un matrimonio, evento o festa privata, allora
il veliero La Signora del Vento è quel che fa per voi, la nave può ospitare fino a 160 passeggeri per la sola
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navigazione. Celebrare le vostre nozze e organizzare il ricevimento, festa privata o corporate, un
compleanno o anniversario a bordo della nave è lo scenario ideale per una festa da sogno e per vivere
un’esperienza indimenticabile voi e i vostri ospiti”.
Base: Gaeta
Itinerario suggerito: Riviera di Ulisse / Isole Pontine
Disponibilità di imbarchi/ sbarchi diversi dalla base su richiesta del cliente
Per ulteriori info: http://www.am-charter.com/

