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Gaeta 21/02/2016 – Il 25 Novembre 2016 è previsto l’arrivo a Gaeta della Nave da
Crociera “Albatros” della Compagnia Phoenix Reisen. MS Albatros - casual, classico
transatlantico - Rilassatevi in   un'atmosfera informale accogliente con divertimento e buon
intrattenimento - MS Albatros importante del galateo. Fare nuove amicizie, scoprire luoghi
straordinari e vi farà sentire a casa nel mondo. A bordo il nostro preferito TV, noto della
serie "Mad About mare", si verifica vera ospitalità e molto altro ancora. Sulle piattaforme
estere e splendido lungomare con si può ancora sentire le grandi dimensioni Crociati design
classico. MS Albatros è completamente climatizzato e confortevoli. Nella vostra casa a bordo
cabina, è necessario non rinunciare alle comodità. Il resto è curato. Con una scheda di
programma variegato rende il nostro team di guida esperta ognuno dei tuoi giorni in mare
per un allegro esperienza. Dopo tornei emozionanti e attività sportive è forse un tuffo in
piscina giusto, o se una sauna con un massaggio rilassante nel centro benessere
recentemente rinnovato di più? Chi ama con calma, semplicemente oziare su una sdraio in
un angolo tranquillo di un solarium con un buon libro dallo scaffale libreria o appendere
quando si guardano le onde dopo i suoi sogni. In ogni caso, la noia è una parola straniera a
bordo.

MS Albatros offre un mix perfetto di endearing senso di sicurezza e di serenità. Ti senti
subito i benefici della progettazione di un classico nave da crociera. In un'atmosfera
accogliente e rilassata più pregiato di galateo a bordo. L'aria fresca è ideale per sport e
giochi, o rilassarsi in una sedia a sdraio sul ponte sole. Visitate uno dei tanti accoglienti bar
e godetevi il vostro drink preferito – e tutto a prezzi piacevoli! Concedetevi e ci si siede a
tavola o gustare un delizioso pranzo al buffet Lido. Offre un bel viaggio e godere di ogni
giorno con nuove luci a bordo MS Albatros. La vostra oasi galleggiante che viaggiano su
MS Albatros è un piacere esilarante. La nave è caratterizzata da un clima di vacanza allegra
e informale è contagiosa. Godetevi ponti espansiva e passerelle e saloni che offrono un
sacco di spazio. Ovunque è spazio sufficiente per rilassarsi e sentirsi bene, e sicuramente
scoprirete presto il proprio posto preferito.  (….…)

Effettuerà una vacanza di 14 giorni in giro Intorno gli stivali - Meravigliose Impressioni
Mediterranee con partenza il 15 Novembre 2016 alle ore 14:00 dal porto di Venezia
(Italia), e arrivo al porto di Genova (Italia), il 28 Novembre 2016 alle ore 09:00,
percorrendo il seguente itinerario:

Venezia, Italia (14 Nov imbarco (+1) D14:00), Zadar, Croazia (16 Nov 08:00-
18:00),Dubrovnik, Croazia (17 Nov 12:00 (+1) 07:00), Kotor, Montenegro (18 Nov
12:00-20:00), Durazzo, Albania (19 Nov 08:00-18:00), Corfù, Grecia (20 Nov 09:00-
20:00),La Valletta, Malta (22 Nov 09:00-22:00); Siracusa, la Sicilia (23 Nov 07:00-
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13:00), Catania, Sicilia (23 Nov 17:00 (+1) 14:00), Gaeta, Italia (25 Nov 08:00-
20:00), Olbia, Sardegna (26 Nov 12:00-20:00), La Spezia, Italia (27 Nov 10:00-
20:00), Genova, Italia (28 Nov a09:00)

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.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Dimensioni:  28.000 GT
2. Lunghezza:  205 m
3. Larghezza:  25 m
4. Bozza: circa 7.55 m
5. Torre / piani:  10
6. Anno:  1973 Royal Viking Sea, ristrutturazioni regolari, più recentemente aprile 2013
7. Stabilizzatori:  Denny Brown - stabilizzatori
8. Unità:  Wärtsilä, 4 x 5.300 hp
9. Velocità di crociera:  15 a 18 nodi

10. Cruise Line:  V-Ships / Monaco
11. Bandiera:  Bahamas
12. Equipaggio:  circa 340, per lo più europei e filippino (ufficiali per lo più tedeschi ed

europei)
13. Passeggeri:  massimo di 830 persone per lo più tedeschi
14. Classificazione:  Germanischer Lloyd
15. Internation. Nominativo:  C6CN4
16. Comunicazione satellitare:  Navigazione, telefono, fax, internet
17. Tensione di rete:  220 V AC, tensione AC 60 Hz
18. Valuta:  EURO; VISA, MasterCard e girocards tedeschi accettate Settlement in EUR
19. Lingua a bordo:  Tedesco
20. Guida turistica:  Tedesco; circa 10 -12 guida
21. Ristoranti:  2 con un totale di 850 posti a sedere, 1 volta tavolo, Lido buffet (sul posto)
22. Ascensori / ascensori:  5
23. Sedie a rotelle:  limitato

Evento su FB: Nave da Crociera “Albatros”, il 25 Novembre 2016 a Gaeta


