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Ha fatto scalo oggi 25 novembre 2016, presso il Porto Commerciale di Gaeta la Nave da 
crociera Albatros, della compagnia “Phoenix Reisen”.
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Gaeta 25/11/2016 – Oggi venerdì 25 Novembre, alle ore 07:15 è arrivata presso il Porto Commerciale di Gaeta, la nave da crociera “Albatros”, della
compagnia Phoenix Reisen, partita il 15 Novembre alle 14:00 dal Porto di Venezia, con a bordo 623 passeggeri e 300 di equipaggio e partirà alle 20.00,
per proseguire il suo viaggio verso altre destinazioni, terminando la sua crociera il 28 Novembre alle 09:00 al Porto di Genova. …Una nave  da
crociera costruita nel 1973 che naviga attualmente sotto bandiera della Bahamas. La Albatros ha lunghezza totale di 206m e larghezza massima di 25 m. La stazza
lorda è di 28518 tonnellate.

La Nave da crociera Albatros, presso il Porto di Gaeta

…..“Con la bellissima passeggiata attraverso la città dei Dogi di laguna di Venezia, il viaggio che vi porterà in due settimane attorno al tacco d'Italia con incantevoli
stazioni a destra e sinistra del sentiero inizia.  Zadar in Croazia, pittoresca Dubrovnik, Kotor Montenegro e Durazzo in Albania segna l'inizio della crociera
attraverso il bellissimo mare Adriatico blu. Un tocco di esperienza passata civiltà greca di Corfù prima nave benessere si sta dirigendo verso lo stato isola di
Malta. In particolare, l'uscita dalla malta porto con molte luci colorate di notte è uno dei momenti clou della crociera. Isola principale in Italia Sicilia è il giorno
successivo raggiunto. Attraverso lo Stretto di Messina, che va da nord a Gaeta, dove è possibile esplorare le città di Roma e Napoli. Le scintillanti acque verde
smeraldo della Costa Esmeralda attrae visitatori in Sardegna.  La Spezia è la penultima tappa della vostra crociera nel Mediterraneo.  Pisa e Lucca non sono
ingiustamente come la "Porta della Toscana" prima della crociera a Genova giunge al termine”.
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200 passeggeri hanno scelto l’escursione a terra, mentre il restante dei passeggeri (423), hanno scelto di rimanere a bordo. In banchina c’erano i
pullman, in attesa per trasportarli in un Tour come da programma

La Nave Albatros farà di nuovo scalo a Gaeta il prossimo 16 Aprile 2017 ….

Grazie all'autorizzazione del Sig. Guido Guinderi dell'Autorità Portuale di Gaeta, è stato possibile effettuare queste immagini da vicino.


