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

Ore 22.30

Ore 23.00
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
Partenza prevista per Barcellona
Pernottamento a bordo

2° giorno, domenica 19 giugno 2022 – navigazione>Barcellona
Ore 00.30
Dalle ore 07.00
Ore 08.00>10.00
Dalle ore 09.30
Ore 12.30>14.30
Ore 15.00>18.30
Ore 20.00>22.00
Ore 23.00

“Welcome on board”: presentazione dello staff e ospiti
Free Night ‐ Dj set con Julio Montana e lo speaker Davide Damiani (a cura dello staff Flowing)
Inizio attività (vedi programma dettagliato per gli orari e le locations)
N.B la SPA (Ponte 9) per i trattamenti è aperta nei seguenti orari: 08.30>12.30 – 15.00>18.30
Prima colazione presso il ristorante
A disposizione in Sala Smaila’s al Ponte 10 i corner con i partner Flowing per il tuo shopping di benessere
Pranzo presso il self‐service (ospiti in junior suite, menù fisso presso il ristorante)
Attività pomeridiane (vedi programma dettagliato per gli orari e le locations)
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 07.00>10.15
Ore 08.00>10.00
Ore 18.00>19.30
Ore 20.30
Ore 21.00>23.00
Ore 22.00
Ore 22.30

Inizio attività (vedi programma dettagliato per gli orari e le locations)
N.B la SPA (Ponte 9) per i trattamenti è aperta nei seguenti orari: 08.30>12.30 – 15.00>18.30
Prima colazione presso il ristorante
Giornata libera per visite individuali della città Barcellona
Attività serali (vedi programma dettagliato per gli orari e le locations)
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 con Julio Montana e lo speaker Davide Damiani (a cura dello staff Flowing)
Pernottamento a bordo

4° giorno, martedì 21 giugno 2022 ‐ navigazione>Civitavecchia
Dalle ore 07.00
Ore 08.00>10.00
Dalle ore 09.30
Ore 10.30>11.30
Ore 12.30>14.30
Ore 14.30>16.15
Ore 16.30
Ore 17.00
Ore 19.00

Inizio attività (vedi programma dettagliato per gli orari e le locations)
N.B la SPA (Ponte 9) per i trattamenti è aperta dalle ore 08.30>12.30 – 14.00>16.00
Prima colazione presso il ristorante
A disposizione in Sala Smaila’s al Ponte 10 i corner con i partner Flowing per il tuo shopping di 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 pomeridiane (vedi programma dettagliato per gli orari e le locations)
Saluti finali
Rilascio delle cabine ed attesa nelle aree della nave che verranno indicate dal personale di bordo
Arrivo previsto a Civitavecchia. Operazioni di sbarco e termine dei servizi.
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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.
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
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.grimaldi‐
touroperator.com
Come arrivare al porto di Civitavecchia
Per chi proviene da Sud: Roma‐Grande Raccordo Anulare, autostrada A12, uscita Civitavecchia Porto, quindi seguire
le indicazioni per imbarco traghetti (terminal T1‐Autostrade del Mare) Per chi proviene da Nord: autostrada A1, uscita
Orte, quindi SS675/SS1, uscita Civitavecchia Porto e seguire le indicazioni per imbarco traghetti (terminal T1‐
Autostrade del Mare)
Sistemazione a bordo
La sistemazione in nave per tutti gli ospiti Flowing è prevista in cabina. Per accederVi dovrà essere utilizzata la carta
di imbarco consegnata al momento del check‐in.
Ogni cabina dispone di aria condizionata centralizzata, regolabile nel flusso attraverso la manopola posta sul soffitto.
L’impianto di condizionamento è adattato alle esigenze della nave e dei passeggeri, in base a parametri tecnici e
microclimatici.
Le cabine di categoria “interna” ed “esterna” dispongono di quattro letti separati (due bassi e due alti), armadio,
servizi privati con doccia/wc, dotazione di asciugamani e teli doccia. Non dispongono di frigobar, asciugacapelli,
telefono e tv.
Le cabine di categoria “junior suite” dispongono di quattro letti (un letto matrimoniale, un divano letto, un letto
supplementare alto), armadio, servizi privati con doccia/wc, dotazione di asciugamani e teli doccia, asciugacapelli,
telefono, tv, cassetta di sicurezza

