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Gaeta 22/05/2015 – Il 23 ottobre 2015 a Gaeta alle ore 12:30 è previsto l’arrivo della “Le Lyrial” la nuova
nave della flotta Ponant e si fermerà fino alla 18:30 per poi proseguire il suo viaggio verso il porto di
Palermo, Cagliari, Bonifacio e rientrare il 27 ottobre 2015 alle 07:00 al porto di Marseilles (France), dove
terminerà il suo viaggio iniziato il 20 ottobre 2015.  

Le Lyrial è una nuova nave da crociera costruita dallo stabilimento di Fincantieri di Ancona, in Italia, per
Compagnie du Ponant. Consegnata in data 11 aprile 2015, naviga da maggio 2015.

Il nome della nave fa riferimento alla costellazione della Lira nell'emisfero settentrionale.

Sono complessivamente 122 camere tra cabine e suite a bordo del nuovo yacht, contro le 132 presenti su Le
Soléal, L’Austral e Le Boreal. Tutte hanno la vista sul mare e il 94% delle camere totali dispongono di un
balcone privato. Con una lunghezza di 142 metri ed una larghezza di 18, per soddisfare le aspettative della
propria clientela, per Le Lyrial Compagnie du Ponant ha completamente ridisegnato il ponte numero sei, al
fine di ospitare le più grandi suite di sempre: fino a 80 metri quadrati per le Owner’s Suite. Secondo
Fincantieri, Le Lyrial è dotata delle più moderne tecnologie ecologiche, come ad esempio un sistema di
illuminazione a risparmio energetico a LED. Inoltre, Le Lyrial ha livelli di vibrazioni e rumore decisamente
ridotti, al punto che la nave è stata classificata come "Comfort Class" secondo la società di classificazione
Bureau Veritas.

Le Lyrial sarà impegnato nel Mediterraneo durante la sua stagione inaugurale ed offrirà diversi itinerari
con scali in Italia, Croazia, Montenegro, Grecia e Turchia, prima di dirigersi verso le coste ghiacciate
dell’Antartide per la stagione invernale.

Effettuerà una crociera di 8 giorni/7 notti in giro per il Mar Mediterraneo con partenza il 20 Ottobre
2015 dal porto di Marseilles (France), e rientrare il 27 ottobre 2015, percorrendo il seguente itinerario:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

1. Data di entrata in servizio: 2015
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2. Numero passeggeri: 265
3. Equipaggio: 139
4. Stazza: 11mila t. lorda
5. Larghezza: 18 metri
6. Lunghezza: 142 metri
7. Velocità: 16 nodi
8. Bandiera: Francese

Per ulteriori info: http://en.ponant.com/Ships/Le-Lyrial


