26/6/2016

L'Amerigo Vespucci approda in riva al Golfo: al via la seconda edizione della Naples Shipping Week



FOLLOW



(/)

SOCIETÀ (HTTP://IT.IBTIMES.COM/SOCIETA)

L'Amerigo Vespucci approda in riva al Golfo: al via la seconda
edizione della Naples Shipping Week
di Domenico Esposito (/reporters/domenico-esposito)  @domesp81 (http://www.twitter.com/domesp81)  d.esposito@ibtimes.com
(mailto:d.esposito@ibtimes.com) 26.06.2016 14:32 CEST
4

L'Amerigo Vespucci Reuters

Napoli diventa capitale del mare con la seconda edizione della Naples Shipping Week, in
programma dal 27 giugno al 2 luglio. Un appuntamento all’insegna della cultura e all’economia del
mare con eventi che si concentreranno nel cuore del capoluogo campano. La Naples Shipping Week
toccherà, infatti, la Stazione Marittima, il Molo San Vincenzo, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, il Porto
di Napoli, Villa Doria D’Angri, piazza del Plebiscito e Palazzo Reale, l’Università Parthenope e tanti altri
luoghi della città.
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A impreziosire la rassegna organizzata da Propeller Club Port of Naples e ClickutilityTeam, la presenza per
tutta la settimana dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che festeggerà in riva al
Golfo gli 85 anni di vita (fu varata a Castellammare di Stabia) e sarà aperta al pubblico. Inoltre sabato 2
luglio la Vespucci parteciperà alla parata “Vele d’epoca”, che regalerà splendide e suggestive cartoline dalla
culla di Megaride da esportare in tutto il mondo (partenza alle 9.45 dal Terminal di Napoli).
Convegni, seminari (200 i relatori coinvolti), l’ottava edizione di Port&ShippingTech (forum
internazionale dedicato all’innovazione tecnologica per lo sviluppo del cluster marittimo, ndr) e il concerto
della Banda della Marina Militare con la partecipazione della soprano Nathalie Choquette in piazza del
Plebiscito (venerdì 1 luglio, alle 19:00) per rilanciare la tradizione marinara di una città che deve sfruttare
a pieno le potenzialità del mare per ripulire definitivamente e rilanciare la propria immagine.
ECCO QUANDO SARÀ POSSIBILE VISITARE L'AMERIGO VESPUCCI:
Mercoledì 29 giugno dalle 14:30 alle 17:00 e dalle 21:30 alle 22:30
Giovedì 30 giugno dalle 10:30 alle 12:00
Venerdì 1 luglio dalle 10:30 alle 12:00; dalle 14:30 alle 18:30 e dalle 20:00 alle 21:30
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