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L'Amerigo Vespucci saluta Napoli con la regata Vele d'Epoca: suggestioni dal Golfo [Fotogallery]

Suggestioni dal Golfo. L’Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina
Militare, ha impreziosito la seconda edizione della Naples Shipping
Week, regalando emozioni e scatti meravigliosi ai tanti visitatori che hanno
avuto la possibilità di fotografare l’imbarcazione varata 85 anni fa a
Castellammare di Stabia. Il ritorno alle falde del Vesuvio dell’Amerigo Vespucci,
in occasione della rassegna internazionale incentrata sulla cultura e l’economia
del mare, si è rivelata un autentico successo. Con la regata “Vele d’epoca” è
calato il sipario sulla kermesse organizzata da Propeller Club Port of Naples e
ClickutilityTeam che ha rilanciato la tradizione marinara di Napoli.
Le barche partecipanti alla competizione promossa dal Circolo Savoia hanno
sfilato davanti all’Amerigo Vespucci (a bordo anche i generali di Esercito,
Carabinieri, Finanza e Aereonautica, gli allievi dell’Accademia di Livorno e della
scuola Morosini di Venezia e il presidente dell’associazione Marevivo, Rosalba
Laudiero Giugni) circondati da un panorama mozzafiato. Sullo sfondo la collina
di Posillipo, Castel dell’Ovo e il Vesuvio, con la penisola sorrentina e Capri alle
spalle. Una sfilata tra le perle del Golfo, di cui vi proponiamo una gustosa e
imperdibile fotogallery firmata IBTimes.

Domenico Esposito (/reporters/domenico-esposito)
(/reporters/domenico
esposito)

 
Twitter
RSS

Giornalista professionista dal 2009, sono cresciuto nella cronaca forgiato dalle inchieste
condotte nelle periferie partenopee. Da oltre un lustro ormai mi occupo di sport ed
in...Continua a leggere 
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inizia l'era Ventura: si riparte dal lavoro di Conte, conferme, new entry e il
calendario degli Azzurri (/italiainizialeraventurasiripartedallavorodiconte
confermenewentryeilcalendariodegli)

 Calciomercato

Inter. Bernardeschi se salta Candreva. Maxi scambio con lo Zenit,
Ronaldo convincerà Gabriel Jesus (/calciomercatointerbernardeschisesalta
candrevamaxiscambioconlozenitronaldoconvincera)
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FranciaIslanda 52: gol e highlights della gara di Euro 2016. Galletti
travolgenti: semifinale da sogno con la Germania (/videofranciaislanda52gol
ehighlightsdellagaradieuro2016gallettitravolgentisemifinale)
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