
 

 

La flotta 

QUEEN MARY 2 

MERITA OGNI SUPERLATIVA DEFINIZIONE ATTRIBUITALE: “Migliore Nave da Crociera di Lusso” per i lettori del Travel 

Weekly dal 2004 - Queen Mary 2 è l’Ocean Liner più spettacolare al mondo. 

La sua chiglia imponente solca le onde con grazia ed eleganza, i suoi ampi ponti e gli spazi pubblici invitano ad un dolce far niente. 

Dal vostro primo ingresso a bordo, resterete stupefatti dalla sontuosità di questa nave leggendaria, che saprà superare le vostre 

aspettative in ogni suo aspetto. Un viaggio che si trasformerà presto in una vera esperienza di vita e che vi renderà parte di un’élite 

unita dall’esclusivo privilegio della navigazione sulla nave più grandiosa di sempre. 

 

 Stazza Lorda: 151.400 tonnellate 

 Velocità: 28 nodi 

 Capacità Passeggeri: 2.592 

 Lunghezza: 345 m 

 Larghezza: 40 m 

 Pescaggio: 10 m 

 

 

GRAZIA ED ELEGANZA IN NAVIGAZIONE…questo è Queen Victoria. L’esclusivo ocean liner Cunard raccoglie l’antica eredità 

della compagnia e la combina con le più moderne tecnologie. Il risultato è un gioiello della marineria che risplende lungo i ponti 

esterni o negli arredi della Grand Lobby o ancora nella fastose sistemazioni di bordo. Vi sembrerà di rivivere gli opulenti eccessi 

degli anni ‘20, l’epoca dei grandi transatlantici, ma questa è la vostra storia e Queen Victoria vi presterà il suo fascino inesauribile 

per poterne scrivere un nuovo capitolo. 

 

 Stazza Lorda: 90.000 tonnellate 

 Velocità: 23.7 nodi 

 Capacità Passeggeri: 2.000 

 Lunghezza: 294 m 

 Larghezza: 32.25 m 

 Pescaggio: 8 m 

 



 

 

 

 

UN NUOVO OCEAN LINER CHE SUSCITA AMMIRAZIONE NELL'OCCHIO DI CHI GUARDA...il suo debutto è fissato per 

l’autunno 2010 quando tutto il mondo potrà ammirarla, il suo nome è Queen Elizabeth. 

Si aggiunge una nuova stella luminosa alla più giovane flotta presente in mare. Queen Elizabeth ripropone l’eleganza dell’omonima 

sorella - varata nel 1930 - nella grandiosità degli interni, nello splendore dei decori e nello stile sofisticato. Un design antico e 

prezioso che si unisce alle più innovative caratteristiche della cantieristica moderna. Non perdete l’occasione di entrare a far parte 

della storia, partecipando alla sua stagione inaugurale. 

 

 Stazza Lorda: 90.400 tonnellate 

 Velocità: 21.7 nodi 

 Capacità Passeggeri: 2.092 

 Lunghezza: 294 m 

 Larghezza: 32.25 m 

 Pescaggio: 8 m 

 

 


