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OLBIA. La nave scuola messicana arriva oggi al Molo Brin

In porto lo show del veliero

C 

Mercoledì 31 agosto 2011

uauhemoc arriverà stamattina ad Olbia. Niente 

paura: si tratta solo dell'imponente veliero che 

funge da nave scuola della Marina militare messicana. 

L'ormeggio in banchina è previsto per le 9,30, ma il 

gigante dei mari, invitato in Gallura dal Consorzio 

turistico “Marina Maria”, rimarrà all'ancora al Molo 

Brin fino al 4 settembre.  

LA NAVE L'Amerigo Vespucci messicana è un 

brigantino a palo lungo novanta metri che può 

imbarcare fino a 225 persone, con tre alberi e ventitre 

vele raggiunge la straordinaria misura di 2.700 metri 

quadrati di superficie velica. Il nome rende onore 

all'undicesimo e ultimo sovrano azteco. L'arrivo al porto 

sarà una straordinaria festa con i cento allievi della 

marina posizionati sugli alberi delle vele, in segno di 

festa, mentre ad attenderli in banchina ci saranno la 

Banda musicale di Berchidda e l'attrice Maria Rosaria 

Omaggio ambasciatrice Unicef.  

LE VISITE Durante la sosta, la nave sarà visitabile 

gratuitamente dalle 10 alle 22 di ogni giorno, escluso il 1 

settembre quando si potrà salire a bordo sino alle 18. I 

visitatori dunque potranno scoprire i segreti e ammirare 

da vicino uno dei velieri più importanti del mondo, 

varato a Bilbao nel 1982. La sosta olbiese del veliero 

rientra nell'ambito delle celebrazioni dell'Anno 

internazionale delle foreste e proprio nei giorni in cui 

Cuauhtemoc sarà in città verrà presentata la mostra “Le 

foreste sommerse”.  

LE RESTRIZIONI Per la presenza del veliero, la 

Capitaneria di porto di Olbia ha interdetto il tratto di 

mare antistante il “Molo vecchio”, adiacente al Molo 

Brin per tutta l'estensione, ma anche il parcheggio, che 

sarà vietato fino al 4 settembre, quando Cuauhtemoc 

riprenderà il mare aperto verso la prossima tappa. 

L'ordinanza completa con le restrizioni per il fine 

settimana è disponibile sul sito web: 

www.olbia.guardiacostiera.it. 

Cl. In. 

OLBIA E PROVINCIA

 

     

 

 

Dueruote formato pocket. Lunedì 
5 settembre in regalo con L’Unione 
Sarda. Corri in edicola.

Ascolta la diretta di Radiolina 
direttamente Online! Segui i Podcast 
e le ultime notizie dalla Prima Radio 
dell'Isola! 

Videolina Motori (FM) 
Nissan investe su nuove tecnologie a 
Zero Emissioni; Micra si arricchisce di 
un nuovo motore tra i più puliti al 
mondo: il DIG-S.–5008, sotto il titolo 
di "Motion ed Emotion", auto di 

conquista Peugeot, che propone un nuovo "profilo" di 
monovolume

L'Unione Sarda Mobile - L'Unione 
Sarda ovunque tu vada con lo 
sfogliatore multimediale per Ipad e 
Iphone! 

Selezioni Di Che Danza 6? 
Le selezioni per la nuova stagione di 

Di Che Danza 6? sono aperte! 
partecipa anche tu, inviaci subito il tuo 
video!!

PagineSarde - Cerchi un ristorante? 
Un albergo? Un centro massaggi? 
PagineSarde è il nuovo portale dove 
trovare le informazioni dettagliate di 
TUTTE le aziende sarde. 
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Dentista Lucca
implantologia carico immsediato Nobelguide 
microscopio
www.studiodentisticoserani.it

Studio Dentistico Croazia
Cure dentistiche al massimo livello ed ai 
prezzi competitivi
www.dentalprpic.hr

FinanziamentiVeloci 1 ora
Preventivo e Risposta in 60 Minuti Fino a 
57.000€ No Autonomi
www.CentroPrestitiMilano.com

Finanziamenti Edera
Dipendente con Busta Paga? Solo per Te Fino a 
30.000€ in 24h
www.EderaSpa.com

Impianto dentistico € 529
Consultazioni a Milano, trattamento a Budapest, 
Risparmiate fino al 70%
www.VitalEurope.it

Protesi Totale Euro 600
in Italia protesi mobile totale superiore o inferiore in 
1 giorno
www.odontoiatrialowcost.com

Prestiti Inpdap 70.000 €
A Dipendenti Statali e Pensionati Preventivo 
Immediato Online !
www.ConvenzioneInpdap.it
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