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La prima cosa che ti colpisce di questa nave sono le dimensioni: 311 metri di lunghezza,
48 di larghezza massima, 15 ponti, l’ ultimo a oltre 60 metri dal livello del mare1
Con una capacita’ di oltre tremila passeggeri, accuditi da quasi milleduecento membri dell’
equipaggio, la Navigator of the Seas, o meglio la Compagnia Royal Caribbean, si fa notare
anche per l’ ecellente organizzazione: abbiamo parcheggiato l’ auto al parking cruise di
Civitavecchia alle 12,40 e alle 14,15 eravamo gia’ in piscina, dopo aver pranzato al
ristorante panoramico The Windjammer.
Nonostante che in tutti i punti chiave della nave ci sia personale che parla italiano (checkin, reception, guest relations e ristoranti), non e’ facile per chi non parla un po’ di inglese
apprendere subito quanto ci sia da fare e da vedere su questo splendido gigante del mare.
E proprio per aiutarvi a godere appieno di tutte le possibilita’ offerte dalla Navigator of the
Seas, abbiamo redatto questa piccola guida, che gi auguriamo possa essevi ben presto
utile!
Deck 1 Appena fatto il check-in, ci si trova di fronte all’ ingresso della nave, situato al
Ponte 1. All’ esterno ci sono i fotografi ufficiali della Crociera, pronti a ritrarvi di fronte alla
maestosa prua della Navigator of The Seas: tranquilli, non c’ e’ nessun obbligo di acquisto;
il fatto che vi venga richiesta la tessera magnetica ( fa da chiave, da carta di credito a
bordo e da documento di identita’ ) e’ solo per consentirvi di poter comodamente
visualizzare presso gli appositi totem gli scatti che vi riguardano ed eventualmente
procedere all’ acquisto.
Una volta entrati, controllo dei bagagli a mano, metal detector e foto digitale da abbinare
alla carta magnetica, e poi1 agli ascensori! Per il resto, oltre che ad assolvere alle
funzioni di imbarco e sbarco, il Deck 1 ospita l’ ospedale ed il servizio medico di bordo.
Deck 2 Dicevamo degli ascensori: quelli panoramici sono veramente spettacolari, ma cio’
che colpisce all’ inizio e’ il loro pavimento: nella moquette c’e’ un inserto mobile dove e’
scritto il giorno della settimana: un’ americanata, si pensa all’ inizio; poi col trascorrere dei
giorni si perde un po’ la dimensione del tempo e viene spontaneo di guardare a terra per
sapere che giorno e’. Al ponte due, dedicato prevalentemente al personale di bordo, si
trovano il cinema ed una sala conferenze.
Deck 3 Al ponte 3 si trovano il Teatro Metropolis, location dello spettacolo principale della
sera, lo Studio B, dove si puo’ pattinare a orari prestabiliti oppure godersi uno straordinario
balletto su ghiaccio, la discoteca The Dungeon, in stile medievale, la Galleria d’ Arte, la
Galleria Fotografica e la sala da pranzo The Nutcracker. Tutti gli spettacoli principali
vengono effettuati in alle 20,00 e ripetuti alle 22,00 per consentirne la visione prima di
cena per chi ha il turno delle 21,15, dopo cena per chi ha il turno delle 18,45.
E chi, come noi, non ama essere vincolato agli orari, puo’ richiedere il My time dining,
una formula che consente di cenare al ristorante del Deck 5, previa prenotazione, dalle
18,30 alle 22,00!
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Deck 4 Per gli amanti del gioco d’ azzardo il ponte 4 e’ una piccola Las Vegas, con il suo
Casino Royale ( tavoli e slot ), due bar, Schooner e Boleros Lounge, e la sala da Pranzo
Coppelia.
Deck 5 Il ponte 5 e’ il centro della vita serale e notturna della nave con le magiche luci ed
atmosfere della Royal Promenade: lo Champagne Bar, il Two Poets Pub, un tipico pub
irlandese, l’ Ixtapa Lounge, in stile messicano, il Cafe’ Promenade dove si possono
gustare snacks 24 ore al giorno e alcuni negozi di moda, profumeria e gadgets fanno da
corona al Guest Relation Desk, la reception, e alla sala da pranzo Swan Lake, riservata al
my time dining.
Deck 6, 7 e 8 Questi tre ponti sono riservati quasi interamente alle camere, che si
distinguono in Esterne con Balcone, Interne ed Interne con vista sulla Royal Promenade.
Nell’ ordine si trovano poi un’ area business, la biblioteca, dove la sera vengono lette le
fiabe della buona notte ai bambini da 6 a 36 mesi, ed il Royal Caribbean Online, l’ internet
point a pagamento.
Deck 9 e 10 Riservati interamente alle camere ed alle Suites.
Deck 11 Se la Royal Promenade e’ il centro della vita notturna, il ponte 11 e’ sicuramente
quello che ospita la maggior parte delle attivita’ diurne.
La zona centrale , scoperta, si divide in due aree: il Solarium, con accesso riservato agli
over 16, dispone di bar, una piscina scoperta e due Jacuzzi e la Pool Area, con bar, due
piscine e quattro Jacuzzi, alcune aperte 24 ore, dove si svolgono tutte le attivita’ di
animazione diurna, compresa la musica dal vivo.
A prua si trovano il centro fitness, con vista panoramica a 180° ed il primo piano della Day
Spa, con sauna, bagno turco e idromassaggio gratuiti, aperti dalle 8 del mattino alle 8 di
sera.
A poppa si trovano invece il Plaza Bar, il Jade Restaurant ed il Windjammer Cafe’, tutti con
servizio a buffet, vista panoramica e praticamente sempre aperti: colazione dalle 7,30 alle
11,00 – pranzo dalle 12,00 alle 15,45 – cena dalle 19,00 alle 21,30 e per chi ne avesse
ancora voglia, vengono serviti snacks dalle 22,00 fino a mezzanotte!
Completano i servizi due ristoranti tematici, il Portofino ( cucina italiana ) e il Chops Grill
( steak-house ), prenotazione obbligatoria e supplemento ( 20 $ a persona ).
Deck 12 La parte scoperta del ponte 12 ospita il Walk a Mile, un percorso di jogging che fa
il giro della nave, e diverse aree adibite a solarium.
A prua c’ e’ il piano superiore della Navigator Day Spa, con parrucchiere, negozio spa,
agopuntura, clinica per lo sbiancamento dei denti, e naturalmente massaggi e trattamenti
estetici.
La parte centrale ospita invece il Johnny Rocket, tipico fast food americano ( supplemento
di 4,95 $ a persona ) dove si e’ allietati da musica e canzoni ispirate alla famosa serie
Happy Days e dove il personale improvvisa dei simpatici balletti ai quali gli ospiti piu’
nostalgici non esitano ad unirsi1
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Dalla parte opposta l’ area dedicata ai piu’ giovani, il cui accesso avviene attraverso una
sala giochi dove non mancano le ultime novita’ in fatto di videogames.
Nell’ ordine si trovano le aree dedicate all’ intrattenimento dei bambini, a cura dello staff di
Adventure Ocean, divisi in 3 gruppi: da 3 a 5 anni, da 6 a 8 anni e da 9 a 11 anni.
Abbiamo volutamente usato il termine intrattenimento dei bambini, perche’ parlare di
miniclub sarebbe stato estremamente riduttivo: ogni gruppo ha a disposizione un’ area di
almeno 100 mq dove oltre a giochi, colori, e materiali ludici vari ci sono ben 3 postazioni
Wii e 2 televisori maxischermo al plasma.
Orario di apertura: dalle sette del mattino alle dieci di sera, a volte con pausa pranzo; ma
dopo le dieci di sera e fino alle due di notte si possono lasciare i bimbi pagando una fee di
5 $ all’ ora.
Il Fuel, la discoteca per teen-agers riservata ai giovani da 12 a 17 anni e rigorosamente
alcool free, completa l’ area dedicata ai minori di 18 anni.
Deck 13 E’ il ponte interamente riservato agli sports, alcuni disponibili 24 ore al giorno:
un tracciato di pattinaggio in linea, minigolf, e campo polivalente di basket, pallavolo e
calcetto sono a disposizione degli ospiti sia per l’ utilizzo individuale che per i vari tornei
organizzati dall’ équipe sportiva.
Deck 14 Il ponte 14 ospita all’ esterno la parete di arrampicata, utilizzabile ad orari
prefissati sotto la supervisione dell’ équipe climbing.
All’ interno si trovano invece il Seven Hearts, un salottino relax con giochi di societa’, il
simulatore di Golf, il Cloud Nine, una piccola area dedicata agli incontri dei genitori e dei
piccoli da 6 a 36 mesi con esponenti di Fisher Price oppure a lezioni di pianoforte, ed il
Cosmopolitan Club, un panoramicissimo salotto che ospita serate di musica dal vivo.
Deck 15 Vi si accede con una scala dal ponte 14: e’ il punto piu’ alto della nave ed ospita
la Skylight Chapel, una piccola chiesetta per chi non vuole comunque rinunciare a
raccogliersi in preghiera.
L’ orientamento all’ interno della nave e’ garantito da sezioni verticali della nave poste al
centro dei corridoi e degli spazi comuni e dall’ apposita segnaletica orizzontale che indica
la posizione a bordo e la direzione di navigazione su una planimetria del deck nel quale ci
si trova.
Molto piu’ complesso e’ invece orientarsi tra la miriade di attivita’ che dal primo mattino a
notte fonda sono a disposizione degli ospiti: dalle lezioni di origami ai seminari sull’ utilizzo
delle fotocamere digitali, dagli assaggi di vini alle aste d’ arte, dai giochi a bordo piscina
alle lezioni di pianoforte.
Ma niente paura: ogni sera, sul letto, viene lasciato il Cruise Compass, il vademecum per
le attivita’ del giorno successivo, con tanto di orari e location delle varie opportunita’ di
intrattenimento.
A differenza dei villaggi turistici, dove i poveri animatori spaziano dal teatro al gioco delle
bocce, la qualita’ dell’ intrattenimento e’ elevatissima, essendo affidata a veri professionisti
dello spettacolo.
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Altrettanto si puo’ dire dei ristoranti, dove il servizio e’ ineccepibile, la cucina di qualita’
elevata e la carta dei vini spazia dai Cabernet Sauvignon della California ai Beaujolais
Francesi e ai Chianti Classici piu’ prestigiosi.
La valuta a bordo della Navigator of the Seas e’ il Dollaro Statunitense ( USD ), ed il conto
di bordo puo’ essere regolato a fine crociera in contanti o con carta di credito.
Vi suggeriamo vivamente questa seconda opzione in quanto evita fastidiose code al Guest
Relations Desk l’ ultima sera: al mattino, prima di sbarcare nell’ apposito spazio all’
esterno della camera viene depositato il riepilogo degli addebiti che puo’ essere
agevolmente controllato con le ricevute rilasciate per ogni operazione a pagamento. Se
tutto e’ a posto si deve solo fare colazione, scendere dalla nave e ritirare i bagagli,
appositamente etichettati e lasciati la sera all’ esterno della camera, presso il terminal di
arrivo al settore indicato.
Tempi di sbarco e ritiro bagagli? Meno di dieci minuti1
A questo punto non ci resta che augurarVi Buon Viaggio, a bordo delle fantastiche navi di
Royal Caribbean!
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