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IL FASCINO DELLA NAVIGAZIONE IN VELIERO 
TRA LE ESPERIENZE DI UN VIAGGIO

STAR CLIPPERS
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A VELE SPIEGATE…

STAR CLIPPERS

Crociera dedicata a chi ama vivere il mare la 
navigazione nella più antica tradizione velica.
La flotta Star Clippers regala un’esperienza unica 
a bordo dei suoi velieri che rievocano 
i leggendari Clipper di un secolo e mezzo fa; 
combina perfettamente la navigazione a vela 
con il comfort e la modernità, sintetizzando 
l’intimità del grande yacht con le comodità 
della nave da crociera.
A disposizione un ampio ponte, piscine, piano bar, 
sala ristorante e biblioteca.
La massima cura dei dettagli nelle cabine e negli 
spazi comuni e le rifiniture di prestigio in mogano 
e ottone creano un atmosfera raffinata.
Ambiente rilassato ed accogliente, equipaggio 
cordiale e disponibile, cucina internazionale e 
servizio d’eccellenza rendono il viaggio
 un momento indimenticabile.
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CROCIERA STAR CLIPPER

Itinerario WeStbound - 7 nottI
pArtenze 2018:

26 maggio
7 luglio
18 agosto 
1, 15 e 29 settembre

L’Indonesia è la meta ideale di milioni di turisti in cerca di relax e avventura: nazione dalle mille bellezze. Oltre 17.000 isole formano quello che è il più grande 
arcipelago del mondo con scenari mozzafiato. Star Clipper e Naar propongono due itinerari a bordo del 4 alberi Star Clipper tra le più belle isole indonesiane. 
Salpando dall’affascinante Bali, andrete alla scoperta di Lombok, nota anche come Pepper Island, ricca di fascino, originalità ed autenticità; delle isole Gili, minuscoli 
lembi di terra posti nel cuore del mare, dalle meravigliose spiagge di bianca e soffice sabbia, e dell’isola di Komodo, rinomata in tutto il mondo soprattutto per il 
drago che si trova nel Parco Nazionale di Komodo.

Itinerario eAStbound - 7 nottI
pArtenze 2018:

19 maggio 
2 e 30 giugno
14 luglio 
11 e 25 agosto
8 e 22 settembre
6 ottobre

PhUKET/PhUKET 

Lungo la costa sud-occidentale della thailandia, si apre uno scenario spettacolare di scogliere calcaree e grotte a picco sul mare, acque limpidissime e, anche a poca 
profondità, si possono intravvedere banchi corallini. Per gli appassionati del mare, un viaggio a bordo del veliero Star Clipper saprà regalare un’infinità di scenari di 
grande fascino, senza dover rinunciare al comfort e al relax che solo una crociera può offrire. Star Clippers propone numerosi itinerari nel Mar delle Andamane che 
consentono ai passeggeri di immergersi in una dimensione straordinaria, scoprendo le mille sfaccettature di un Paese che sa davvero emozionare e resta nel cuore!

Itinerario Sud - 7 nottI
pArtenze 2018:

3 febbraio
10 marzo
7 e 21 aprile 
10 novembre, 8 dicembre

pArtenze 2019:

5 e 19 gennaio 
2 febbraio, 9 marzo 
6 e 20 aprile

Itinerario nord - 7 nottI
pArtenze 2018:

10 febbraio, 
17 marzo 14 aprile 
3 novembre 
1 e 15 dicembre

pArtenze 2019:

12 e 26 gennaio  
9 febbraio 
2 e 16 marzo, 13 aprile

BALI /BALI
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SINGAPORE,  TOUR “GIAVA IL CUORE DELL’ISOLA”
BALI & CROCIERA STAR CLIPPER

TOUR “IL MEGLIO DI CITTà E FORESTE”
BALI & CROCIERA STAR CLIPPER 

18 GIORNI / 16 NOTTI

2 NOTTI  SIngApore - Marina Mandarin 
3 NOTTI  YogYAkArtA - Yogyakarta Plaza 
1 NOTTE  Monte broMo - Lava View 
3 NOTTI ubud (bali) - Atta Mesari Villas 

7 NOTTI  CroCIerA da bali 
 (Itinerario Westbound - vedi pagina 3)

partenze (dall’Italia) 2018:
16 maggio, 27 giugno, 8 e 22 agosto, 5 e 19 settembre

eSperIenze dA VIVere

teMpIo dI borobudur Il più grande monumento buddista al mondo, riconosciuto 
dall’Unesco parte del Patrimonio Mondiale dell’umanità e al suo interno conta 504 statue di Budda.

Monte broMo Sostare sul punto più alto del monte Bromo ad osservare la meraviglia e la 
potenza della natura circostante con altri vulcani e monti, uno spettacolo mozzafiato.

ubud Spettacoli culturali, musei che espongono le opere di artisti, risaie incredibilmente verdi che 
digradano lungo le lussureggianti colline e fiumi impetuosi che scorrono alle loro pendici.

CoMpreSI neLLA QuotA: visita della città di Singapore di mezza giornata in 
inglese con 2 notti nell’hotel indicato, biglietto d’ingresso al Gaardens by The Bay 
(salita allo OCBC Skyway escluso), tour di Giava con partenze garantite in italiano, 3 
notti a Ubud e crociera in pensione completa con sistemazione in cabina cat. 5, tutti 
i trasferimenti, tasse portuali, voli intercontinentali da/per l’Italia e voli Singapore / 
Yogyakarta / Bali operati da Air Asia e Garuda Airlines.
non CoMpreSI neLLA QuotA: tasse aeroportuali, pasti e bevande non 
menzionati, mance ed extra di carattere personale, quote apertura pratica, 
assicurazioni e tutto quanto non espressamente specificato.

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

15 GIORNI / 13 NOTTI

1 NOTTE SIngApore - Concorde 

1 NOTTE MALACCA - Ramada Plaza  

1 NOTTE kuALA LuMpur - Pullman

2 NOTTI tAMAn negArA - Mutiara 

1 NOTTE A SeMInYAk (bali) - U Paasha 

7 NOTTI  CroCIerA da bali 
 (Itinerario Westbound - vedi pagina 3)

partenze (dall’Italia) 2018:
19 maggio, 30 giugno, 11 e 25 agosto, 8 e 22 settembre

eSperIenze dA VIVere
SIngApore Cosmopolita e futuristica dove tradizioni cinesi, malesi e indiane sono parte 
integrante del paesaggio quotidiano con contrasti ricchi di colore che danno vita ad una delle città 
asiatiche più sorprendenti.

MALACCA Una delle principali città portuali della Malesia, caratterizzata dalla presenza di culture 
diverse e variegate divenuta patrimonio dell’umanità.

tAMAn negArA Una delle foreste pluviali più antiche del mondo, che comprende alcuni dei più 
vasti tratti di foresta tropicale vergine di tutta la Malesia ricca di moltissime specie vegetali ed animali.

CoMpreSI neLLA QuotA: tour da Singapore con partenze garantite in italiano, 1 
notte a Seminyak e crociera in pensione completa con sistemazione in cabina cat. 5, tutti 
i trasferimenti, tasse portuali, voli intercontinentali da/per l’Italia e volo Kuala Lumpur 
/ Bali operato da Air Asia.
non CoMpreSI neLLA QuotA: tasse aeroportuali, pasti e bevande non 
menzionati, mance ed extra di carattere personale, quote apertura pratica, 
assicurazioni e tutto quanto non espressamente specificato.

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

Quote a persona (voli inclusi) da: 

€ 3.660 € 4.010
(partenze del 27 giugno e 5 settembre)

€ 4.200 € 4.640
Quote a persona (voli inclusi) da: 

(partenze del 30 giugno e 8 settembre)

omagg
io

bIgLIetto d’IngreSSo AL “gArdenS bY the bAY”
Una delle maggiori e spettacolari attrazioni di Singapore con i giardini 
botanici e una foresta di alberi giganteschi ma totalmente artificiali. omagg

io



DUBAI, TOUR “BALI NASCOSTA” 
& CROCIERA STAR CLIPPER 

GIAPPONE, BALI 
& CROCIERA STAR CLIPPER
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16 GIORNI / 14 NOTTI

17 GIORNI / 15 NOTTI

3 NOTTI  dubAI - Radisson Blu hotel Dubai Deira Creek 
1 NOTTE  kutA (bali) - Four Points by Sheraton

1 NOTTE  SIdeMen - Surya Shanti 

1 NOTTE  teMbok - Tembok Resort

1 NOTTE  ubud - Alaya 

7 NOTTI  CroCIerA da bali  
 (Itinerario Eastbound- vedi pagina 3)

3 NOTTI  kYoto - Monterey hotel

1 NOTTE  Monte koYA - Koyasan Onsen Fukuchi-in

3 NOTTI  tokYo - JR Kyushu hotel Blossom Shinjuku

1 NOTTE  kutA (bali) - Four Points by Sheraton

1 NOTTE  ubud - Alaya 

7 NOTTI  CroCIerA da bali 
 (Itinerario Eastbound - vedi pagina 3)

partenze (dall’Italia) 2018:
11 e 25 maggio, 22 giugno, 6 luglio, 3, 17 e 31 agosto, 
14 e 28 settembre

partenze (dall’Italia) 2018:
9 e 23 maggio, 20 giugno, 4 luglio, 1, 15 e 29 agosto, 
12 e 26 settembre

eSperIenze dA VIVere

dubAI Appariscente, divertente e surreale. Famosa per la sua sabbia, il sole, i negozi e gli
scintillanti grattacieli che riflettono l’immagine delle moschee e dominano sulla vecchia Dubai.

bALI Sacri templi, natura dai mille colori, spiagge spettacolari, foreste tropicali e risaie dove 
assaporare la vera anima della cultura balinese. 

SIdeMen Una splendida valle nella parte orientale di Bali, conosciuta per i suoi magnifici 
paesaggi di risaie a terrazza, dominata da un verde brillante particolarmente bello e riposante.

eSperIenze dA VIVere
teMpIo kIYoMIzu-derA Famoso per la sua spettacolare struttura su palafitte di legno, a 
strapiombo su una valle incantevole, offre una magnifica vista sulla città di Kyoto.

Monte koYA Pernottare in uno dei numerosi monasteri (ShUKUBO) nascosti tra fitte foreste di alti 
cedri, per vivere a stretto contatto con i monaci buddisti e assistere alla preghiera mattutina. 

hArAjuku & oMoteSAndo Tra i più eccentrici e modaioli quartieri di Tokyo, è il luogo dove 
trovare le ultime novità della moda e della cultura dei più giovani.

1 notte Con 1ª CoLAzIone A kutA 
presso il Four points by Sheraton in doppia, incluso anche il 
trasferimento privato dall’aeroporto di Denpasar, Bali.

€ 3.675
(partenze del 3 e 17 agosto)

CoMpreSI neLLA QuotA: 3 notti a Dubai, visita di Dubai in italiano (solo il 
mercoledì, venerdì e domenica), 1 notte a Kuta, tour di Bali in italiano e crociera 
in pensione completa con sistemazione in cabina cat. 5, tutti i trasferimenti, tasse 
portuali e voli intercontinentali da/per l’Italia.
non CoMpreSI neLLA QuotA: tasse aeroportuali, pasti e bevande non 
menzionati, mance ed extra di carattere personale, quote apertura pratica, 
assicurazioni e tutto quanto non espressamente specificato.

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

CoMpreSI neLLA QuotA: 3 notti a Kyoto, 1 notte al Monte Koya in mezza pensione 
(vegetariana), 3 notti a Tokyo, “Benvenuti in Giappone” a Osaka, spedizione bagaglio 
Kyoto/Tokyo, biglietti ferroviari di 2° classe,  funicolare per/da Monte Koya e airport 
limousine bus per Narita, 1 notte a Kuta e crociera in pensione completa con sistemazione 
in cabina cat. 5, tutti i trasferimenti, tasse portuali, voli intercontinentali da/per l’Italia e 
volo Tokyo / Bali operato da Garuda Airlines. 
non CoMpreSI neLLA QuotA: tasse aeroportuali, pasti e bevande non 
menzionati, mance ed extra di carattere personale, quote apertura pratica, assicurazioni e 
tutto quanto non espressamente specificato. 
Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi. 
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

VISItA dI MezzA gIornAtA dI dubAI 
dove storia, tradizione e futuro si miscelano in ogni momento. 

Quote a persona (voli inclusi) da: 

€ 4.520€ 4.220
Quote a persona (voli inclusi) da: 

(partenze dell’1 e 15 agosto)

€ 3.360
omaggio

omaggio
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TOUR “ThAILANDIA DEL SUD” 
& CROCIERA STAR CLIPPER 

TOUR “IL MEGLIO DEL VIETNAM”, 
BANGKOK & CROCIERA STAR CLIPPER  

15 GIORNI / 13 NOTTI

2 NOTTI bAngkok - Pullman G hotel

1 NOTTE FIuMe kWAI - River Kwai Resotel

1 NOTTE LAeM phAk bIA - I Tara Resort & Spa

1 NOTTE ChuMphon - Novotel Chumphon

1 NOTTE phuket - Deevana Patong Resort & Spa

7 NOTTI CroCIerA da phuket 
 (Itinerario sud - vedi pagina 3)

partenze (dall’Italia)
2018: 3 e 31 marzo, 14 aprile, 3 novembre, 
1 e 29 dicembre 
2019: 12 e 26 gennaio, 2 e 30 marzo, 13 aprile

eSperIenze dA VIVere

dAMnoen SAduAk Celebre mercato galleggiante a circa 100 km a ovest di Bangkok. Si percorrono 
i canali rurali esterni a bordo delle “long tail boats”, le tipiche motolance locali.
FIuMe kWAI La regione deve la sua fama al film del 1957 “Il ponte sul fiume Kwai”, che racconta 
la costruzione della ferrovia Thailandia-Birmania fatta costruire dai giapponesi ai prigionieri alleati 
durante la II Guerra Mondiale.
pArCo nAzIonALe khAo Sok Al centro della penisola di Malacca, protegge una delle più 
grandi foreste pluviali del sud ed è famoso per i pinnacoli carsici simili a quelli di Guilin in Cina, per le 
grotte e la fauna esotica.

CoMpreSI neLLA QuotA: tour Thailandia del sud come da programma, 
partenze garantite in italiano, visita del Palazzo Reale in italiano, notte post tour 
a Phuket e crociera in pensione completa con sistemazione in cabina cat. 5, tutti i 
trasferimenti, tasse portuali e voli intercontinentali da/per l’Italia.
non CoMpreSI neLLA QuotA: tasse aeroportuali, pasti e bevande non 
menzionati, mance ed extra di carattere personale, quote apertura pratica, 
assicurazioni e tutto quanto non espressamente specificato.

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

20 GIORNI / 18 NOTTI

2 NOTTI hAnoI - The Ann hotel

1 NOTTE nInh bInh - hidden Charm

1 NOTTE bAIA dI hALong - giunca Golden Cruise

2 NOTTI hoI An - Ancient house Village

1 NOTTE hue - Eldora hotel

2 NOTTI SAIgon - Central Palace

2 NOTTI bAngkok - Pullman G hotel

7 NOTTI CroCIerA da phuket 
 (Itinerario sud - vedi pagina 3)

partenze (dall’Italia) 
2018: 26 febbraio, 26 marzo, 29 ottobre, 26 novembre, 
24 dicembre
2019: 7 e 21 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 8 aprile 

eSperIenze dA VIVere
nInh bInh Attraversare il Trang An Nature Park, noto al mondo come “la halong terrestre”. 
Faraglioni solcati da vasti corsi d’acqua che hanno scavato una rete di grotte millenarie.

hoI An Passeggiata per le stradine della città, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio 
Mondiale dell’umanità, alla scoperta delle antiche case cinesi risalenti a più di due secoli fa.

bAIA dI hALong Crociera a bordo di una giunca in legno navigando tra migliaia di faraglioni 
calcarei che si innalzano dal mare per creare uno spettacolo unico al mondo.

CoMpreSI neLLA QuotA: tour Vietnam ccon partenze garantite in italiano, 2 
notti a Bangkok, visita del Palazzo Reale in italiano e crociera in pensione completa con 
sistemazione in cabina cat. 5, tutti i trasferimenti, tasse portuali e voli intercontinentali 
da/per l’Italia e voli Saigon / Bangkok / Phuket  operati da Thai Airways.
non CoMpreSI neLLA QuotA: tasse aeroportuali, pasti e bevande non 
menzionati, mance ed extra di carattere personale, quote apertura pratica, assicurazioni 
e tutto quanto non espressamente specificato.

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

Quote a persona (voli inclusi) da: 

€ 3.795

€ 4.690
Quote a persona (voli inclusi) da: 

€ 3.090
(partenze del 31 marzo e 14 aprile)

€ 3.954
(partenze del 26 marzo)

omagg
io

omagg
io

bIgLIetto d’IngreSSo AL pALAzzo reALe dI bAngkok 
visita dei suoi famosi templi incluso il Wat Arun.
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TOUR “DISCOVER CAMBOGIA” 
& CROCIERA STAR CLIPPER

TOUR MYANMAR “FREE AND EASY” 
& CROCIERA STAR CLIPPER   

16 GIORNI / 14 NOTTI

18 GIORNI / 16 NOTTI

1 NOTTE phnoM penh - Sunway hotel

6 NOTTI SIeM reAp - Tara Angkor

1 NOTTE phuket - Deevana Patong Resort & Spa

7 NOTTI CroCIerA da phuket 
 (itinerario sud - vedi pagina 3)

1 NOTTE YAngon - Reno hotel 
1 NOTTE LAgo InLe - Kaung Daing

2  NOTTI MAndALAY - Yadanabon

2 NOTTI bAgAn - Arthawkha hotel

1 NOTTE YAngon - Reno hotel 
2 NOTTI bAngkok c/o Pullman G hotel 
7 NOTTI CroCIerA da phuket 
 (Itinerario sud - vedi pagina 3)

partenze (dall’Italia) 
2018: 11 e 25 maggio, 22 giugno, 6 luglio, 3, 17 e 
31 agosto, 14 e 28 settembre
2019: 10 e 24 gennaio, 28 febbraio, 28 marzo, 11 aprile

partenze (dall’Italia) 
2018: 28 febbraio, 28 marzo, 11 aprile,  31 ottobre, 
28 novembre, 26 dicembre
2019: 9 e 23 gennaio, 27 febbraio, 27 marzo, 10 aprile

eSperIenze dA VIVere

SAMbor preI kuk Sito archeologico che comprende un centro cittadino fortificato e numerosi 
templi di cui dieci a base ottagonale e per questo unici nel Sud-Est Asiatico.

Angkor WAt Le sue antiche rovine incantano i viaggiatori di tutto il mondo che l’hanno 
definita l’attrazione turistica più bella del pianeta.

tonLe SAp Il lago più grande del Sud-Est Asiatico sulle cui rive si possono ammirare diversi 
villaggi di pescatori che vivono in pittoresche case di legno galleggianti.

eSperIenze dA VIVere
ShWedAgon pAgodA Il monumento religioso più importante di tutto il Myanmar a Yangon, un 
trionfo d’arte e spiritualità, luogo di pellegrinaggio per migliaia di buddisti.

pIAnA bAgAn Suggestiva e indimenticabile, uno dei luoghi d’Asia più affascinanti. Il sorvolo in 
mongolfiera è un’esperienza da ricordare per tutta la vita.

AMArApurA Antica capitale sulla costa del fiume Irrawaddy dove sorge il più grande monastero del
Paese, il Mahagandhayon che può ospitare fino a 1000 monaci.

€ 4.515
CoMpreSI neLLA QuotA: tour Cambogia con partenze garantite in italiano, 1 
notte a Phuket post tour e crociera in pensione completa con sistemazione in cabina 
cat. 5, tutti i trasferimenti, tasse portuali, voli intercontinentali da/per l’Italia e voli 
Siem Reap / Bangkok / Phuket operati da Bangkok Airways. 
non CoMpreSI neLLA QuotA: tasse aeroportuali, pasti e bevande non 
menzionati, mance ed extra di carattere personale, quote apertura pratica, 
assicurazioni e tutto quanto non espressamente specificato.

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

CoMpreSI neLLA QuotA: tour Myanmar in italiano, 2 notti a Bangkok, visita del 
Palazzo Reale per intera giornata in italiano con pranzo incluso e crociera in pensione 
completa con sistemazione in cabina cat. 5, tutti i trasferimenti, tasse portuali, voli 
intercontinentali da/per l’Italia e voli Yangon / Bangkok / Phuket operati da Bangkok 
Airways. 
non CoMpreSI neLLA QuotA: tasse aeroportuali, pasti e bevande non menzionati, 
mance ed extra di carattere personale, quote apertura pratica, assicurazioni e tutto quanto 
non espressamente specificato.

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

1 notte Con 1ª CoLAzIone A phuket, 
presso il Deevana Patong Resort & Spa.

Quote a persona (voli inclusi) da: 

€ 4.450
Quote a persona (voli inclusi) da: 

(partenze del 29 marzo e 12 aprile)

€ 3.915

€ 3.750
(partenze del 28 marzo e 11 aprile) omagg

io
bIgLIetto d’IngreSSo AL pALAzzo reALe dI bAngkok 
visita dei suoi famosi templi incluso il Wat Arun.

omaggio



CROCIERE NEI CARAIBI
Ispirato al leggendario Preussen, royal Clipper è oggi il più grande veliero e l’unico 5 alberi a vele quadre costruito dopo che il suo predecessore venne varato 
all’inizio del secolo scorso. Elegante, dotata di ogni comfort e dei più avanzati sistemi di navigazione, è la nave ideale per una crociera all’insegna dell’avventura, del 
relax e della tradizione della vela, con un servizio di ottima qualità, il comfort e un sistemazione dello stesso standard dei moderni yacht. Royal Cipper può ospitare 
227 passeggeri ed è entrata nel Guinnes World of Records per essere il più grande veliero a vele quadre nel mondo.

ST. MAARTEN/ST.MAARTEN

Salire a bordo di questo veliero, unico nel suo genere, significa scoprire la nuova era della navigazione, dove le tradizioni del passato ben si sposano con i comfort e 
i servizi moderni. Star Flyer è la scelta giusta per coloro che ricercano lo charme e l’eleganza e desiderano rivivere l’atmosfera della leggendaria navigazione a vela. 
Lunga 115 metri, può ospitare 170 passeggeri.

Itinerario ISoLe deL teSoro - 7 nottI
pArtenze 2018:

22 dicembre

pArtenze 2019:

5 e 19 gennaio
2 e 16 febbraio
2 e 16 marzo

Itinerario ISoLe LeeWArd - 7 nottI
pArtenze 2018:

29 dicembre

pArtenze 2019:

12 e 26 gennaio
9 e 23 febbraio
9 e 23 marzo

Itinerario ISoLe WIndWArd - 7 nottI
pArtenze 2018:

15 e 29 dicembre

pArtenze 2019:

12 e 26 gennaio
9 e 23 febbraio
9 e 23 marzo

Itinerario ISoLe grenAdIne - 7 nottI
pArtenze 2018:

22 dicembre

pArtenze 2019:

5 e 19 gennaio
2 e 16 febbraio
2, 16 e 30 marzo

BARBADOS/BARBADOS

STAR CLIPPERS

VeLIero roYAL CLIpper

 VeLIero StAr FLYer



dAtI teCnICI

Anno di costruzione: 2000

Passeggeri: 227

Equipaggio: 106

Lunghezza: 134 m

Larghezza: 16 m

Pescaggio: 5.6 m

Numero di alberi: 5

Superficie velica: 5,000 m2

Altezza degli alberi: 54 m

Stazza lorda: 4,425

Certificata a: Malta

Classificato da DNV: Class 1A1+

STAR CLIPPERS

VELIERO ROYAL CLIPPER



NAAR.COM

dAtI teCnICI

Anno di costruzione: 1991/1992

Passeggeri: 170

Equipaggio: 74

Lunghezza: 115.5 m

Larghezza: 15 m

Pescaggio: 5.6 m

Numero di alberi: 4

Superficie velica: 3,365 m2

Altezza degli alberi: 63 m

Stazza lorda: 2,298

Certificata a: Malta

Classificato da DNV: Class 1A1+

STAR CLIPPERS

 VELIERO STAR FLYER


