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Gaeta 28/05/2017 – Ancora una nave da crociera in arrivo a Gaeta. Il 30 giugno 2017 sarà il turno della “Seven Seas Voyager”, con a bordo 1150 persone 
equipaggio compreso.  La nave Seven Seas Voyager, luxury ship del brand Regent Seven Seas Cruises, gruppo Norwegian Cruise Line, costruita da T. Mariotti ed 
entrata in servizio nel 2003, è una tra le più lussuose navi da crociera in grado di accogliere 700 ospiti in confortevoli suites tutte (ma proprio tutte) con balcone.

Il suo arrivo è previsto a Gaeta alle ore 12:00 e resterà fino alle 18:00, i turisti avranno a disposizione 4 ore per visitare le meraviglie storiche, culturali e 
paesaggistiche di Gaeta.

La nave Seven Seas Voyager è una nave passenger (cruise) ship, che naviga attualmente sotto bandiera della Bahamas, ha lunghezza totale di 207m, larghezza 
massima di 29 m e la stazza lorda è di 42363 tonnellate, ha un aspetto molto simile alla nuova Seven Seas Explorer, entrata in flotta da luglio scorso e definita come 
la nave da crociera più lussuosa al mondo.

“Itinerario della crociera Da Civitavecchia (Roma) a Venezia: Crociera di 11 giorni. Imbarco nel porto di Civitavecchia (Roma), visita di Livorno (Firenze), 
Gaeta, Sorrento, Taormina (Sicilia), Corfù (Grecia), Kotor (Montenegro), Dubrovnik (Croazia), Ancona, Venezia e sbarco nel porto di Venezia”.

L’arrivo della Nave Seven Seas Voyager 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 "Seven Seas Voyager", il 30 giugno 2017 alle 12:00, a Gaeta

https://www.facebook.com/events/1085856134789820/

