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Gaeta 11-04-2014 Gaeta sarà di nuovo protagonista riguardo al servizio crocieristico, perché infatti il giorno
02 maggio 2014, è previsto l’arrivo della nave Le Ponant, che effettuerà un viaggio per il Mediterraneo di 8
giorni/7 notti, con partenza il 29 Aprile da Nizza e farà scalo ai seguenti Porti: “Nizza, it, Portoferraio, Gaeta,
Capri, it, Napoli, Napoli” ….
I scali giorno per giorno
I: Nizza - 18:00
I vecchi gruppi della piacevole città di Nizza situati sulle Colline del Castello, un promontorio romantico
fortificato da secoli prima di Cristo. E’ vietato il passaggio delle auto nella vecchia città sinuosa, dalle strette
strade rotonde. I caffè occupano le costruzioni del 17 e 18 secolo e i negozi esterni si ammucchiano nelle
strade della vecchia città e delle piazze in stile Veneziano.
II: it 12:00 - 18:00
III: Portoferraio 08:00 - 14:00
La leggenda narra che l'isola d'Elba fu creata quando la collana di perle di Venere, rompendosi, lasciò
disperdere tutte le perle nelle acque del mar Tirreno, tra la Corsica e la costa italiana. L’ Isola d’ Elba è una
sorta di gigantesca roccia la cui pareti cadono a strapiombo nel mare e sono puntellate di piccole spiagge qua
e là. Portoferraio, l'agglomerato principale, offre lo spettacolo di un piccolo porto pittoresco dominato dalle
due fortezze dei Medici. Villaggio affascinante: del resto non mancano i siti pittoreschi. I paesaggi naturali
contrappongono mare e montagna.
IV: Gaeta 12:00 - 21:00
V: Capri 08:00 - 23:00
Capri si trova nel sud Italia, all’interno della Baia di Napoli, vicino alla città di Napoli. Possiede resti di siti
preistorici e numerose rovine di templi romani, comprese quelle delle 12 città costruite dall’Imperatore
Tiberio, che ha vissuto a Capri per 10 anni.
VI: it 08:00 - 14:00
VII: Napoli 08:00
La bellezza di Napoli è stata decantata da innumerevoli viaggiatori. Il suo magnifico golfo, con il mare di un
azzurro intenso, l'orizzonte delimitato dal capo di Posillipo, le isole, la penisola sorrentina ed il Vesuvio sullo
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sfondo sono solo alcuni degli elementi paesaggistici che hanno contribuito alla fama di questa città davvero
privilegiata. La miscela di gioia e malinconia, l'esuberanza e la vitalità dei suoi abitanti fanno di questa città
"il teatro permanente d'Italia"
VIII: Napoli
La bellezza di Napoli è stata decantata da innumerevoli viaggiatori. Il suo magnifico golfo, con il mare di un
azzurro intenso, l'orizzonte delimitato dal capo di Posillipo, le isole, la penisola sorrentina ed il Vesuvio sullo
sfondo sono solo alcuni degli elementi paesaggistici che hanno contribuito alla fama di questa città davvero
privilegiata. La miscela di gioia e malinconia, l'esuberanza e la vitalità dei suoi abitanti fanno di questa città
"il teatro permanente d'Italia"
Caratteristiche:
Le vele spiegate, che scivolano sull’oceano blu dall’orizzonte senza fine. Le Ponant vi affascinerà soprattutto
per la sua stupefacente bellezza. Approfitterete poi del comfort raffinato della vostra cabina. Vi rilasserete
nel salone Emeraude prima di immergervi nell’acqua blu, dagli effetti cangianti. Potrete assistere allo
spettacolo indimenticabile dello spiegamento delle vele e giorno dopo giorno i cieli stellati dell’emisfero
meridionale.
Data di entrata in servizio: 1991
Numero passeggeri: 64
Equipaggio: 32
Stazza: 0
Larghezza: 12 metri
Lunghezza: 88 metri
Velocità: 12 nodi
Per un viaggio nel Mediterraneo per 8giorni/7notti a bordo della Nave Le Ponant il costo a partire da
3.290,00€ a persona ….
Per info: http://en.ponant.com/

