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MSC - Splendida



MSC - Splendida

Costruita nei cantieri navali Aker Yards France, poi STX France, di Saint Nazaire, è stata varata il

12 luglio 2009 a Barcellona.

La nave, tra le più lussuose e grandi mai costruite, ha una stazza lorda di 133.000 tonnellate, una

superficie di 450.000 metri quadrati, è lunga 333 metri ed è alta quasi 76 metri. Appartiene al

segmento della classe Fantasia, come le navi gemelle. Può accogliere 4.000 passeggeri, oltre a

2000 membri dell'equipaggio.

Ps: nel nostro viaggio i passeggeri erano ‘’solamente’’ 2650 e l’equipaggio era composto

da 1300 membri

Dispone di 18 ponti e di 25 ascensori, di sei scalinate in cristallo Swarovski e di lucernai in vetro di

Murano. Mette a disposizione dei passeggeri 6 piscine, 20 idromassaggi, 20 bar, 6 ristoranti,

un'area benessere denominata "Aurea Spa" di oltre 2000 m² e un'area riservata arredata come

uno yacht di lusso denominata "MSC Yacht Club" con 71 suite, due ascensori privati, area piscina

privata, Lounge Bar privato, ristorante privato e maggiordomo.

Tra le altre caratteristiche, annovera inoltre la presenza di 1.637 cabine, 65.000 punti luce, 1.800

chilometri di cablaggio elettronico, 20 vasche idromassaggio, 150 fontane e getti d'acqua.

La nave è in grado di raggiungere una velocità massima di quasi 26 nodi, circa 50 km/h, grazie ad

una propulsione della potenza di 40 megawatt, è una delle navi da crociera più veloci al mondo.







Scale in cristallo Swaroski



Giovani campioni ‘’crescono’’



Teatro





Conclave !!





Alba ad Aqaba



Sosta ad Aqaba



Aqaba – Fortino turco



Aqaba, Qaulcuno rimane in nave, qualcuno va a Petra e 

qualcuno, come Lawrence d’Arabia va ad …Aqabaaaaa!





Aqaba – Moschea Bianca



A Jeddah, (Arabia Sauditi) pellegrini 

musulmani si preparano al pellegrinaggio 

verso La Mecca



Jeddah, altri ‘’pellegrini’’ in visita al centro 

storico (Al Balad) della metropoli saudita















Yanbu al Bahr (Arabia Saudita) 

Porto di arrivo per i pellegrini diretti a Medina 



Yanbu al Bahr (Arabia Saudita) – Villaggio abbandonato





Yanbu al Bahr     (Arabia Saudita)





Sokhna (Egypt)                              In partenza verso il Cairo



Il Cairo – Museo Egizio











Il Cairo – Giza











Arrivederci alla prossima …..
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