in collaborazione con

Cori e orchestre musicali on board
Viaggio di istruzione esclusivo per istituti musicali

BARCELLONA
dal 18 al 21 maggio 2019
Seamphony è un viaggio evento che vedrà cori ed orchestre di scuole secondarie di primo grado, ad indirizzo musicale,
confrontarsi in un festival della musica in navigazione. Durante la permanenza a Barcellona, l’esperienza sarà arricchita con la
visita al Palau de la Musica Catalana, l’unica sala da concerti che l’Unesco abbia dichiarato parte del Patrimonio dell’Umanità.

1° giorno, sabato 18 maggio, Civitavecchia>navigazione
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti, in tarda serata, presso la
biglietteria Grimaldi Lines ubicata all’interno del terminal
“Autostrade del Mare” del porto di Civitavecchia. Incontro con il
nostro personale e staff CastellArte e assistenza per le formalità
di imbarco. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a
bordo di nave Grimaldi Lines. Cena libera a bordo (possibilità di
acquisto prepagato di pasto self-service, vedi condizioni speciali).
Partenza per Barcellona alle ore 23.59. Midnight disco.
Pernottamento.
2° giorno, domenica 19 maggio, navigazione>Barcellona
Prima colazione e pranzo self-service. Giornata a disposizione
per attività musicali (programma da definire). Arrivo a
Barcellona in serata. Cena self-service a bordo. Serata libera
con possibilità di sbarco. Pernottamento a bordo.
3° giorno, lunedì 20 maggio, Barcellona
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Barcellona, con
bus privato gran turismo e guida italiana. Proposta di itinerario
(con soste e senza ingressi, eccetto al Palau de la Musica
Catalana, ove sarà prevista la visita guidata): la Città Vecchia,
uno dei centri medievali più estesi d’Europa, il Barri Gòtic,
affascinante quartiere medievale che conserva la Cattedrale e
un dedalo di vie e piazze, Plaza Catalunya, Palazzo Guell,

considerato il capolavoro di Gaudi, Plaza Reial con lampioni
disegnati da Gaudì, Placa de la Boqueria con pavimento
mosaicato di Mirò e insegna con drago Decò, il quartiere
Modernista Eixample con la più alta concentrazione di
architettura Art Nouveau di qualsiasi altra città d’Europa. Tra i
palazzi del Quadrato d’Oro: Casa Battlò, Casa Leo Moreira, Casa
Amatller. Nel quartiere modernista: Casa Milà detta la Pedrera,
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, e la Sagrada Familia,
considerata il capolavoro incompiuto dell'architetto Antoni
Gaudí, oggi ancora in costruzione. Pranzo libero (possibilità di
prepagare box lunch fornito dalla nave oppure servizio in
ristorante oppure Hard Rock Cafè). Al termine, trasferimento al
porto. Cena a bordo. Partenza per Civitavecchia alle ore 22.15.
Midnight disco. Pernottamento.
4° giorno, martedì 21 maggio, navigazione>Civitavecchia
Prima colazione e pranzo self-service. Giornata a disposizione
per attività musicali (programma da definire). Arrivo nel porto di
Civitavecchia in serata. Operazioni di sbarco e termine dei
servizi.

Gli orari indicati potrebbero subire variazioni, senza alterare il
contenuto del programma delle attività e visite
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CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA
Quota individuale di partecipazione: €

239

La quota comprende
•
Passaggio marittimo su nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a
Barcellona e viceversa (incluso pernottamento a bordo con
nave ormeggiata in porto a Barcellona), con sistemazione in
cabina interna con servizi privati (tripla/quadrupla per gli
studenti e singola per i docenti accompagnatori);
•
Diritti fissi di imbarco;
•
Partecipazione alle attività musicali a bordo, a cura dello staff
dedicato CastellArte;
•
Pasti a bordo come da programma, self-service, con la
seguente composizione di menù:
o Cena o Pranzo self-service, menù standard:
Primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutto di
stagione, bibita a scelta tra 50cl acqua minerale, 33cl
birra nazionale o 25cl vino o 33cl soft drink)
o Prima colazione self-service, menù standard:
Un caffè o caffelatte o tè, un bicchiere di succo di frutta,
due panini con burro e marmellata in monoporzione o un
cornetto
•
Intera giornata escursione di Barcellona con bus privato gran
turismo e guida italiana (con possibile condivisione con altri
istituti);
•
Ingresso e visita del Palau de la Musica Catalana;
•
Polizza Unipol Assicurazioni a copertura di:
responsabilità civile professionale
responsabilità civile per danni a terzi, estesa alla
responsabilità personale dei docenti accompagnatori,
nonché alla responsabilità per danni involontariamente
arrecati dagli studenti, con garanzia prestata fino alla
concorrenza massima di € 1.549.370,70.
•
Polizza assicurativa Europ Assistance SpA a copertura di
assistenza medica malattia/infortuni/bagaglio 24h/24 in corso
di viaggio
La quota non comprende
•
Trasferimento dalla scuola al porto di imbarco e/o vv.;
•
Gli ingressi a musei, monumenti e siti archeologici, ove non
espressamente indicato;
•
Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”
Supplementi per persona (servizi da richiedere contestualmente
alla conferma di prenotazione e per l’intero gruppo)
•
Cena self-service prepagata a bordo il primo giorno, menù
standard, inclusa acqua minerale, € 9
•
Box lunch fornito dal bordo, incluso acqua minerale, € 5
•
Pranzo all’Hard Rock Café di Barcellona, inclusa acqua
minerale, € 13
•
Pranzo in ristorante a Barcellona, menù standard, inclusa
acqua minerale, € 13
•
Pranzo in ristorante a Barcellona, menù paella, inclusa acqua
minerale, € 14

•

Biglietti di ingresso, inclusa prevendita: Parc Guell € 9, Sagrada
Familia € 12. Servizi e prezzi soggetti a disponibilità e conferma
al momento della richiesta di prenotazione, e non rimborsabili
in caso di cancellazione parziale o totale da parte dell’Istituto.
Validità delle quote
Il periodo di validità delle quote è dal 18 al 21 maggio 2019
Gratuità
Un docente accompagnatore gratuito ogni 10 paganti, con
sistemazione in cabina/camera singola
Penalità per annullamento viaggio
In caso di cancellazione, parziale o totale del gruppo, verranno
applicate le seguenti penalità:
•
30% dell’intero importo, per cancellazioni fino a 30 giorni
prima della partenza;
•
50% dell’intero importo, per cancellazioni da 29 a 15 giorni
prima della partenza;
•
100% dell’intero importo, per cancellazioni da 14 giorni e fino
alla partenza, o in caso di no-show o rifiuto all’imbarco per
irregolarità nella documentazione di espatrio
Modalità di pagamento
Il pagamento da parte dell’Istituto dovrà essere effettuato a mezzo
bonifico bancario, nei seguenti termini e per quanto previsto dalla
legislazione vigente:
•
25%, primo acconto da versare alla conferma di prenotazione
•
50%, secondo acconto da versare 30 giorni prima della
partenza
•
Saldo, da versare entro sette giorni dalla data del rientro in
Italia
Eventuali deroghe e/o diverse esigenze dell’Istituto dovranno essere
preventivamente concordate con Grimaldi Lines Tour Operator.
Non saranno accettati pagamenti diretti da parte degli studenti
partecipanti00 552
Documentazione per l’espatrio
Ogni partecipante deve essere munito di valido documento di
identità per l’espatrio (carta di identità o passaporto), oltre alla
dichiarazione di accompagnamento rilasciata dalla Questura
competente (in presenza di minorenni). Eventuali partecipanti
extracomunitari dovranno essere in possesso anche del permesso di
soggiorno in originale
Disponibilità e conferma di prenotazione
La disponibilità dei posti sarà soggetta a riconferma da parte di
Grimaldi Lines Tour Operator. Il termine ultimo per le prenotazioni è
il 4 febbraio 2019.

Tutti i diritti sono riservati ed è vietata ogni riproduzione, anche solo
parziale, di frasi o qualsivoglia testi del presente documento, senza
preventiva autorizzazione da parte di Grimaldi Lines Tour Operator.
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Spett.le
GRIMALDI LINES Tour Operator
c/o EDUCATIONAL TOUR
operativo@educationaltour.it
fax 0766 776146

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Dirigente Scolastico dell’Istituto _____________________________________________________________
Via _______________________________________n. _______ Città _______________________________,
con la presente intende manifestare l’interesse affinchè gli allievi del proprio Istituto possano partecipare al
progetto didattico “Seamphony” dal 18 al 21 maggio 2019.
Con l’occasione si richiede opzione fino al 15 dicembre 2018 per ___ posti, così suddivisi:
- Numero ____ alunni
- Numero ____ docenti/accompagnatori
Distinti saluti

_______________________
Il Dirigente Scolastico

Data, ___/___/ _______

