NS22ES01_NAVE DELLA SCIENZA
Periodo: 03/05/2022 - 07/05/2022

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno, 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 Educational Tour e Opus Lab
ed 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 supplementi). Partenza per
Barcellona. Pernottamento.
2° giorno, navigazione>Barcellona
Prima colazione,Pranzo e cena self-service. Intera giornata dedicata alle attività didattiche con il supporto dello staff e
guide scientifiche. I laboratori verranno effettuati a piccoli gruppi. Arrivo a Barcellona in serata. Operazioni di sbarco e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
3° giorno, Barcellona
Prima colazione a buffet. Giornata dedicata alla visita di Barcellona, incluso Museo della Scienza-CosmoCaixa, con
bus privato gran turismo e guida italiana e scientifica. Pranzo libero (possibilità di prepagare servizio box lunch oppure
Hard Rock Cafè oppure ristorante, vedi supplementi). Al termine, rientro in hotel. Cena a buffet. Pernottamento.
4° giorno, Barcellona>navigazione
Prima colazione a buffet. Giornata a disposizione per proseguire la visita di Barcellona, con bus privato gran turismo e
guida italiana. Pranzo libero (possibilità di prepagare servizio box lunch oppure Hard Rock Cafè oppure ristorante,
vedi supplementi). Cena in ristorante a Barcellona. Al termine, trasferimento al porto. Check-in e sistemazione nelle
cabine riservate a bordo di nave Grimaldi Lines. Partenza per Civitavecchia. Pernottamento.
5° giorno, navigazione>Civitavecchia
Prima colazione, pranzo e cena self-service. Intera giornata dedicata alle attività didattiche con il supporto dello staff e
guide scientifiche. I laboratori verranno effettuati a piccoli gruppi. Arrivo a Civitavecchia in tarda serata. Operazioni di
sbarco. Termine dei servizi.
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Descrizione: NS22ES01_NAVE DELLA SCIENZA
Passeggeri: 45
Organizzatore tecnico: GRIMALDI GROUP S.P.A.
Mezzo trasporto: NAVE
Valuta: EURO

Inizio
03/05/2022
Giorni
Notti

Servizi obbligatori

Fine
07/05/2022
5
4

Prezzo

45 QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

Totale

328,00

14.760,00

ASSICURAZIONE (dal 03/05/2022 al 07/05/2022)
CIVITAVECCHIA>BARCELLONA (dal 03/05/2022 al 04/05/2022)

(OP.1)
Partenza
Ora Id. Viaggio Cl
Scalo Partenza
Ritrovo
CIV-CIVITAVECCHIA
03/05/2022 22:00 GRI
GRIMALDI TERMINAL CIVITAVECCHIA ore 20:00
Vettori: GRIMALDI EUROMED (GRI)

Scalo Arrivo

Arrivo

Ora

04/05/2022 20:30

BCN-BARCELONA

PRIMA COLAZIONE A BORDO SELF-SERVICE (il 04/05/2022)
PRANZO A BORDO SELF-SERVICE (il 04/05/2022)
CENA SELF-SERVICE A BORDO (il 04/05/2022)
BARCELLONA_CENA RISTORANTE (il 06/05/2022)
BARCELLONA>CIVITAVECCHIA (il 07/05/2022)

(OP.2)
Partenza
Ora Id. Viaggio Cl
Scalo Partenza
Ritrovo
BCN-BARCELONA
07/05/2022 02:30 GRI
GRIMALDI TERMINAL BARCELONA
Vettori: GRIMALDI EUROMED (GRI)

Scalo Arrivo

Arrivo

Ora

07/05/2022 22:30

CIV-CIVITAVECCHIA

PRIMA COLAZIONE A BORDO SELF-SERVICE (il 07/05/2022)
PRANZO A BORDO SELF-SERVICE (il 07/05/2022)
CENA SELF-SERVICE A BORDO (il 07/05/2022)

14.760,00
328,00

Totali:
Totale a persona:

Servizi facoltativi

Prezzo
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CENA A BORDO_SELF-SERVICE

9,00

CIVITAVECCHIA>BARCELLONA (il 03/05/2022)

BARCELLONA_PRANZO IN RISTORANTE MENU' PAELLA

15,00

MENU' PAELLA (il 05/05/2022)

BARCELLONA_PARC GUELL_INGRESSO

10,00

INGRESSO INCLUSO PREVENDITA (il 05/05/2022)

BARCELLONA_PRANZO HARD ROCK CAFE'

14,00

HARD ROCK CAFE (il 05/05/2022)

BARCELLONA_BOX LUNCH FORNITO DA HOTEL

4,00

BOX LUNCH (il 05/05/2022)

BARCELLONA_BOX LUNCH FORNITO DA HOTEL

4,00

BOX LUNCH (il 06/05/2022)

BARCELLONA_PRANZO IN RISTORANTE MENU' PAELLA

15,00

MENU' PAELLA (il 06/05/2022)

BARCELLONA_PARC GUELL_INGRESSO

10,00

INGRESSO INCLUSO PREVENDITA (il 06/05/2022)

BARCELLONA_PRANZO HARD ROCK CAFE'

14,00

HARD ROCK CAFE (il 06/05/2022)

Note:
LA QUOTA COMPRENDE
- Passaggio marittimo su nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona e viceversa, con sistemazione in cabina interna con servizi
privati(tripla/quadrupla per gli studenti e singola per i docenti);
- Diritti fissi di imbarco;
- Partecipazione alle attività didattiche, a cura dello staff dedicato e guide scientifiche;
- Sistemazione due notti in hotel quattro stelle ubicato a Santa (Riviera, Alhambra, o similari), camere con servizi privati, multiple per gli studenti (max
3-4 letti) e singole per i docenti accompagnatori;
- Tassa di soggiorno catalana per i docenti (studenti fino a 16 anni esenti);
- Pasti come indicato in programma, inclusa acqua minerale;
- Bus privato gran turismo per trasferimenti dal porto di Barcellona all'hotel e viceversa nonché per le escursioni previste in programma;
- Guida italiana per le escursioni previste in programma;
- Biglietto di ingresso e visita guidata del Museo della Scienza-CosmoCaixa di Barcellona;
- Assistenza a cura del corrispondente locale;- Polizza Unipol Assicurazioni a copertura di:
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- 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 EUR 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 vv.;
- Gli ingressi a musei, monumenti e siti archeologici, ove richiesto o non espressamente indicato;
- Eventuale deposito cauzionale richiesto dagli hotel, da pagare in loco;
- Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende
VALIDITA' DELLE QUOTE
La quota base è riferita al numero minimo di partecipanti come indicato in preventivo (o multipli, con eventuale adeguamento tariffario per diversa
composizione del gruppo e/o specifiche esigenze dell'Istituto
Il periodo di validità delle quote è dal 3 al 7 maggio 2022
GRATUITA'
Una gratuità per docente accompagnatore ogni 10 partecipanti paganti, con sistemazione in cabina/camera singola
COMPOSIZIONE MENU' PASTI SELF-SERVICE IN NAVIGAZIONE
- Prima colazione: una bevanda calda a scelta tra caffè o caffellatte o te' o latte bianco, un bicchiere 20cl di succo di frutta, due panini con due
monoporzioni di burro e marmellata o un croissant (vuoto o con marmellata o con crema o con cioccolata), uno yogurt 125gr, una bottiglia di acqua
minerale 50cl;
- Cena o pranzo: primo piatto, secondo piatto, contorno, un panino, un frutto di stagione, bibita a scelta tra 50cl di acqua minerale o 33cl soft drink.
PENALITA' ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di cancellazione parziale o totale del gruppo verranno applicate le seguenti penalità:
- 25% dell'intero importo, per cancellazione fino a 30 giorni prima della partenza
- 50% dell'intero importo, per cancellazione da 29 a 15 giorni prima della partenza
- 100% dell'intero importo, per cancellazione da 14 giorni e fino alla partenza o in caso di no-show o rifiuto all'imbarco per irregolarità nella
documentazione di espatrio
MODALITA' 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 partecipanti.
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DOCUMENTAZIONE PER 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. Inoltre, è richiesto il green pass obbligatorio, o comunque qualsiasi ulteriore documentazione
richiesta dalle autorità governative al momento del viaggio.
DISPONIBILITA' E CONFERMA PRENOTAZIONE
La disponibilità dei posti sarà soggetta a riconferma da parte di Grimaldi Lines T.O, come previsto dalle Condizioni Generali pubblicate su
www.grimaldi-touroperator.com
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