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PROGRAMMA DI VIAGGIO
(Preliminare)
1° giorno, sabato 18 giugno 2022 – Civitavecchia>navigazione

Ore 22.00

Ore 22.30
Ore 23.30
Ore 23.59

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la biglietteria Grimaldi ubicata all’interno del Terminal T1 “Autostrade
del Mare” del porto di Civitavecchia
Controllo dei documenti di identità, green pass e consegna delle carte di imbarco
Le carte di imbarco sono nominative e dovranno essere esibito per l’accesso al gate ed a bordo unitamente al proprio documento di
identità, ed utilizzate per l’apertura della cabina assegnata, oltre che alle casse del self-service o ristorante per la fruizione dei pasti
previsti in programma

Operazioni di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate
“Welcome on board”: presentazione dello staff e ospiti
Free Night - Dj set: intrattenimento in nave secondo normativa vigente (a cura dello staff Flowing)
Partenza per Barcellona
Pernottamento a bordo

2° giorno, domenica 19 giugno 2022 – navigazione>Barcellona
Ore 08.00>10.00
Ore 10.30>12.30
Ore 12.30>14.30
Ore 15.00>18.30
Ore 18.45>19.30
Ore 20.00>22.00
Ore 22.00

Prima colazione presso il ristorante
Attività e benessere
Pranzo presso il self-service (ospiti in junior suite, menù fisso presso il ristorante)
Attività e benessere
Meditazione – tramonto
Cena presso il self-service (ospiti in junior suite, menù fisso presso il ristorante)
Arrivo previsto a Barcellona
La nave sarà ormeggiata presso il Terminal Grimaldi Lines fino alla partenza di lunedì 20 giugno. L’uscita ed
entrata dalla nave sarà consentita previa esibizione della propria carta di imbarco accompagnata dal
documento di identità e, comunque, sarà soggetta alle disposizioni governative previste a tale data
Serata libera a Barcellona
Pernottamento a bordo

3° giorno, lunedì 20 giugno 2022 – Barcellona>navigazione
Ore 06.30>07.30
Ore 08.00>10.00
Ore 20.30
Ore 21.00>23.00
Ore 22.00
Ore 23.30

Meditazione – Alba
Prima colazione presso il ristorante
Giornata libera per visite individuali della città Barcellona
Termine ultimo per l’imbarco
Cena presso il self-service (ospiti in junior suite, menù fisso presso il ristorante)
Partenza per Civitavecchia
Free Night - Dj set: intrattenimento in nave secondo normativa vigente (a cura dello staff Flowing)
Pernottamento a bordo

4° giorno, martedì 21 giugno 2022 - navigazione>Civitavecchia
Ore 06.30>07.30
Ore 08.00>10.00
Ore 10.30>12.30
Ore 10.30>11.30
Ore 12.30>14.30
Ore 15.00>17.00
Ore 17.30
Ore 19.00

Meditazione – Alba
Prima colazione presso il ristorante
Attività e benessere
La nave effettuerà uno scalo a Porto Torres (i passeggeri in transito non potranno scendere)
Pranzo presso il self-service (ospiti in junior suite, menù fisso presso il ristorante)
Attività e benessere
Rilascio delle cabine ed attesa nelle aree della nave che verranno indicate dal personale di bordo
Arrivo della nave a Civitavecchia. Operazioni di sbarco e termine dei servizi.
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CONDIZIONI DI VENDITA
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SISTEMAZIONI
Cabina tripla interna
Cabina doppia interna (letti separati)
Cabina singola interna
Cabina tripla esterna
Cabina doppia esterna (letti separati)
Cabina singola esterna
Junior suite tripla
Junior suite doppia (letto matrimoniale)
Junior suite singola

PROMO

STANDARD

Prenotazioni entro 30/4/22
€ 379
€ 399
€ 449
€ 399
€ 419
€ 489
€ 449
€ 479
€ 559

Prenotazioni da 1/5/22
€ 499
€ 519
€ 589
€ 519
€ 549
€ 629
€ 589
€ 619
€ 729

La quota individuale di partecipazione comprende
-

Passaggio marittimo su navi Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona e viceversa nella cabina della tipologia prescelta,
incluso pernottamento a bordo con nave ormeggiata in porto a Barcellona;
Diritti fissi di imbarco;
Pasti come indicato in programma;
Attività a bordo a cura dello staff FLOWING (programma da definire);
Assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza sanitaria/infortuni in corso di viaggio.
Assicurazione Europ Assistance a copertura di penali derivanti dall’annullamento al viaggio.

La quota individuale di partecipazione non comprende
-

Le bevande non previste nei menù ed extra in genere;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

Note
-

Bambini da 0 a 3 anni non compiuti, quota individuale € 30, con pasti al consumo da pagare direttamente a bordo.
Bambini da 3 a 12 anni non compiuti, riduzione di € 50 sulla quota individuale di partecipazione relativa a tutte le sistemazioni.
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INFORMAZIONI UTILI
o

o

o
o

o
o

Tutte le attività previste dal presente programma potrebbero essere suscettibili di modifica e/o cancellazione in virtù
delle disposizioni governative in materia di contenimento della pandemia da Covid19 che saranno vigenti alla data
dell’evento. E’ fatto salvo, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto di recesso ai sensi dell’art.20, comma 2 del Codice
del Turismo (v. art.9 delle Condizioni Generali Contrattuali di Grimaldi Lines Tour Operator pubblicate sul sito
www.grimaldi-touroperator.com).
Il programma dell’evento è stato formulato considerando i servizi presenti a bordo ed all’intrattenimento previsto
dallo staff FLOWING, che andranno entrambi riconfermati sulla base della normativa anti Covid19 vigente alla data
dell’evento.
Tutti gli orari indicati in programma potrebbero subire variazioni a causa di restrizioni governative e/o condizioni
meteo e/o operazioni commerciali.
L’accesso in nave, l’ingresso in Spagna ed il rientro in Italia, saranno regolamentati in base alle norme emanate dai
governi italiano e spagnolo ed in vigore alla data dell’evento. Le informazioni relative ai requisiti ed alla
documentazione necessaria per gli spostamenti potranno essere consultate nella sezione dedicata del sito
www.grimaldi-lines.com
Grimaldi Lines ha adottato una procedura straordinaria per permettere ai passeggeri di viaggiare in sicurezza, il cui
dettaglio è disponibile nella sezione “misure di prevenzione” del sito www.grimaldi-lines.com
Per informazioni relative a tutta la normativa vigente in materia di vendita di pacchetti turistici, nonché disciplina e
regolamentazione della stessa, si fa riferimento esclusivamente alle Condizioni Generali Contrattuali di Grimaldi Lines
Tour Operator allegate e parte integrante del programma dell’evento, consultabili e scaricabili dal sito www.grimalditouroperator.com

