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COMUNICATO STAMPA DEL 12/8/2014 

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI #CampagnaAddestrativa SU TWITTER: @ItalianNavy  

La Nave Scuola Palinuro net Porto del Pireo 

Dal 22 al 26 agosto la nave Scuola Palinuro della Marina Mil i tare al Comando del Capitano di 

Fregata Marco Filzi sosterà nel porto del Pireo, presso la banchina E2. 

La sosta al Pireo rappresenta per il  Palinuro la quarta tappa, dopo Bar (Montenegro), Trieste e 

Ancona, della campagna d'istruzione che la vedrà impegnata fino a metà settembre con gli All ievi 

del XVI Corso Normale Marescial li  della Scuola Sottufficiali  "Lorenzo Bezzi" di Taranto. 

Per raggiungere il Porto greco l'Unità, per la prima volta nei suoi ottant'anni di storia, effettuerà il transito nel Canale 

di Corinto. 

Le navigazioni si svolgeranno tra il  Mar Tirreno, Mar Adriatico e Mar Egeo e avranno lo scopo di 

addestrare i giovani All ievi nell 'apprendimento delle scienze nautiche e marinaresche oltre a 

tenere vive le tradizioni e l 'amore per i l mare. 

Venerdì 22 agosto, dalle 15:00 alle 16:00, il Comandante di Nave Palinuro ospiterà i media a bordo 

per illustrare loro le caratteristiche, i compiti  e le attività svolte dall'Unità e dagli Allievi. 

I cittadini potranno visitare nave Palinuro da Sabato 23 a Lunedi 25 agosto nei seguenti orari: 

Sabato 23 dalle 10:00 alle 12:00 - dalle 15:00 alle 19:00 - dalle 21:00 alle 23:00 

Domenica 24 dalle 10:00 alle 12:00 - dalle 15:00 alle 19:00 - dalle 21:00 alle 23:00 
Lunedi 25 dalle 10:00 alle 12:00 

NOTA PER I CAPO  REDATTORI  
I giornalisti  e i cine-foto operatori che desiderino partecipare all'incontro con la stampa a bordo di 

Nave Palinuro, potranno accreditarsi inviando urea richiesta al seguente indirizzo di posta 

elettronica: carlo.loy@marina.difesa.it. Le richieste di accredito dovranno pervenire entro le ore 

15:00 del 13 agosto 2014. 
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