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Gaeta 20/05/2017 – Lunedì 22 maggio alle ore 10:00, arriverà la nave da crociera Insigna della Oceania Cruises  presso la Banchina del Porto 
Commerciale di Gaeta, sito in Lungomare Caboto e resterà fino alle 19:00, che porteranno a Gaeta circa 1100 persone. L'Insignia è una maestosa nave 
da crociera dove la qualità di servizio e la raffinatezza degli impianti garantiscono un viaggio e un'esperienza senza paragoni. Nonostante la sua 
dimensione imponente di 181 metri di lunghezza, 25 metri di larghezza e 8 ponti, questa nave promette ai suoi 650 passeggeri una crociera intima. 
Dalla sua costruzione nel 1998, l'Insignia offre un comfort eccezionale ai suoi passeggeri.  Nave della compagnia Oceania Cruises, Insignia offre 
crociere in Nord Europa, ma anche la traversata del Pacifico o il Giro del Mondo.

La durata dell’itinerario rende questa crociera in assoluto la più lunga e completa di tutta l’industria crocieristica. Insignia farà scalo in sei continenti, 
36 paesi e 98 porti ed il suo itinerario comprenderà soste anche in Spagna e Turchia, non offerte nelle crociere precedenti.

I turisti che sbarcheranno nella nostra città, 400 resteranno qui a Gaeta per visitare le meraviglie storiche, culturali e paesaggistiche del Golfo, mentre 
il resto dei passeggeri andranno in Tour verso altre città limitrofe, tra cui Sperlonga, Terracina, Pompei!

“Partendo da Reykjavík o da Miami, scoprirai gli interni della nave Insignia e i suoi membri dell'equipaggio che si prenderanno cura di te. Ogni giorno, il tè è 
servito al bar Horizons situato sul ponte 10, a prua della nave. Potrai anche offrirti un massaggio rilassante con oli essenziali al Canyon Ranch Spa Club, ponte 
numero 9. Per i pasti, scegli il menu gastronomico del Grand Restaurant Club, ponte numero 5, o le grigliate del Polo Grill, ponte numero 10 che, con la sua 
atmosfera degli anni '30, la sua decorazione in legno e le sue verande che offrono una vista mozzafiato sul mare, ti promette momenti molto conviviali. Infine, tutto è 
previsto per rimanere in forma durante la crociera, ad esempio, una pista da jogging ti aspetta sul ponte 10. La sera, scegli l'ampia pista da ballo della discoteca 
situata sul ponte numero 5, per vivere una notte indiavolata”!

L’arrivo della Nave Insignia a Gaeta è stato possibile grazie all'impegno del Presidente dell’AdSP “Avv. Francesco Maria di Majo"... e sarà curato dal 
dirigente Lucio Pavone, con la collaborazione del funzionario addetto a questa tipologia di traffico l’Ing. Guido Guinderi.

Evento FB: Nave da Crociera “Insignia”, il 22 maggio 2017 a Gaeta!

ALLEGATI:

1. NAVI DA CROCIERA IN SOSTA A GAETA 2017
2. NAVI DA CROCIERA IN SOSTA A GAETA 2016
3. NAVI DA CROCIERA IN SOSTA A GAETA 2015 

https://www.facebook.com/events/840026192791078/
https://plus.google.com/u/0/collection/MeLdPE
https://plus.google.com/u/0/collection/kPZkqB
https://plus.google.com/u/0/collection/0UFLME



