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Fincantieri vara Discovery Princess per Carnival 
Nei cantieri finlandesi e croati proseguono intanto i lavori per le unità da 
spedizione di Swan Hellenic (SH Minerva) e Oceanwide Expeditions 
(Janssonius) 
 

 

 
Lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone ha varato ieri Discovery Princess, la sesta 
unità della classe Royal, costruita per la società armatrice Princess Cruises, brand del 
Gruppo Carnival Corporation. Inizierà ora la fase degli allestimenti degli interni che 
porterà alla consegna della nave il prossimo anno. 
 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


Realizzata sulla base del progetto delle gemelle Royal Princess, Regal Princess, 
Majestic Princess, Sky Princess ed Enchanted Princess, costruite e consegnate 
sempre dal sito di Monfalcone a partire dal 2013, inaugurando una nuova 
generazione di navi, la nuova unità avrà una stazza lorda di 145.000 tonnellate. Al 
pari delle unità gemelle, Discovery – recita una nota del cantiere – “rappresenterà 
un nuovo punto di riferimento tecnologico a livello europeo e mondiale per il lay-
out innovativo, le elevatissime performance e l’alta qualità di soluzioni tecniche 
navali d’avanguardia e sarà la migliore prova che innovazione e cura del rapporto 
con il cliente sono leve imprescindibili per affermare la propria leadership sul 
mercato e consolidare ulteriormente la storica partnership di Fincantieri con il 
Gruppo Carnival Corporation, primo operatore al mondo del settore crocieristico”. 
 
Il rapporto tra il cantiere di Monfalcone e Princess Cruises proseguirà con le 2 navi 
da crociera di prossima generazione da 175.000 tonnellate di stazza lorda, le più 
grandi finora realizzate in Italia. Le unità ospiteranno circa 4.300 passeggeri e 
saranno le prime della flotta dell’armatore ad essere alimentate primariamente a 
gas naturale liquefatto. 
 
Intanto la neonata compagnia cipriota Swan Hellenic ha reso noto che le sezioni 
dello scafo e i moduli del ponte di SH Minerva, la sua prima nave da crociera per 
“spedizioni culturali” in costruzione presso Helsinki Shipyard, sono stati tutti 
completati in anticipo rispetto al programma. La nota spiega che “il concept 
creativo è rappresentativo della prossima generazione di navi da spedizione polare: 
unità progettate per crociere in tutto il mondo con una forte attenzione per le 
latitudini estreme. SH Minerva è dotata di un sistema di propulsione diesel-elettrica 
da 5 megawatt con riduzione catalitica selettiva, pronta a ricevere un pacchetto di 
batterie da 3 megawatt max. Lo scafo è rinforzato con sistema antighiaccio PC5 e 
con la notazione Safe Return to Port. Con i suoi 113 m e con le sue 10.500 
tonnellate di stazza, la nave è stata appositamente progettata per esplorare i luoghi 
più stimolanti e inaccessibili del Pianeta”. Non a caso, per l’occasione il CEO Andrea 
Zito ha ricordato come il primo viaggio sia programmato per il novembre 2021 in 
Antartide. Metà non alla portata di tutti, anche finanziariamente, dato che SH 
Minerva proporrà un “servizio personalizzato” (152 passeggeri e 120 persone di 
equipaggio). 
 
Varo di un expedition vessel anche in Croazia, dove Brodosplit ha messo in acqua la 
seconda (Janssonius) delle due unità ordinate dall’olandese Oceanwide Expeditions. 
Sorella della Hondius varata nel 2019, Janssonius, capace di ospitare 194 passeggeri 
in 81 cabine, è costata 50 milioni di euro ed è stata costruita secondo la Polar Class 



6, essendo destinata a crociere artiche e antartiche, anche in questo caso 
programmate a partire da fine anno. 
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