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Gaeta 06-10-2014 La nave da crociera “Minerva” della Compagnia Swan Hellenic con a bordo circa 350
passeggeri insieme a 160 componenti dell'equipaggio, nella giornata di oggi 06 ottobre 2014 alle 12.30 circa
ha ormeggiato in rada antistante la banchina Caboto, per le sue dimensioni pari a 133 metri di lunghezza,
hanno fatto optare il comandante per un ormeggio “alla fonda”.

A guidare le operazioni la pilotina del corpo nazionale dei piloti di Gaeta. I passeggeri sbarcati, oltre a
visitare Gaeta sono andati (una parte) anche al museo archeologico di Sperlonga usufruendo di un sistema di
shuttle bus. Il trasferimento dei passeggeri è stato effettuato attraverso due “tender” che si sono alternati nel
collegamento tra la nave della Swan Hellenic e la Banchina Caboto, dove i turisti hanno trovato ad
accoglierli nel gazebo predisposto dall’autorità portuale di Civitavecchia – Fiumicino e Gaeta lo staff
dell’agenzia marittima Paulmar, insieme alle associazioni Pro Loco Gaeta e Gaeta Dinamica.

Il benvenuto al comandante è stato dato invece direttamente a bordo da un comitato di accoglienza composto
dallo stesso staff e dalla Guardia di Finanza. Uno speciale piano di viabilità è stato invece messo a punto dal
Vice Comandante della Polizia Locale Mauro Renzi.

CARATTERISTICHE

Gross Tonnage - 12,449
Length - 437 ft
Beam - 66 ft
Draft - 19 ft
Cruising Speed - 14 knots
Passenger Decks - 6
Stabilisers - retractable fin
Registration - Bahamas
Passengers - 350
Crew - 160; mainly Filipino and Ukrainian 
Officers - British and European
Entered Service - 29th April 1996
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