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OLBIA E PROVINCIA
OLBIA. La nave scuola messicana arriva oggi al Molo Brin

In porto lo show del veliero
Mercoledì 31 agosto 2011

uauhemoc arriverà stamattina ad Olbia. Niente

C 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.
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