Amare Leggere
Festival della letteratura per ragazzi sul mare
Libri, cinema, teatro in viaggio. A bordo della Cruise Roma
29 marzo – 1 aprile 2014
Civitavecchia-Barcellona-Civitavecchia
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno –Sabato 29 Marzo 2014
Ore 19.30 Appuntamento con tutti i partecipanti presso la biglietteria
Grimaldi Lines, Terminal Autostrade del Mare – Porto di Civitavecchia.
Check-in e consegna carte d’imbarco.
Ore 20.30 Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate
Ore 20.30-23.00 Cena presso il self service di bordo menù standard
Ore 22.15 Partenza per Barcellona
Ore 22.30 Inaugurazione della Libreria sulla nave
Ore 22.00 Benvenuto a tutti i partecipanti, presentazione degli ospiti, del programma e del
Concorso Libri che spettacolo.**
Ore 22.30 Proiezione del film

2° giorno –Domenica 30 Marzo 2014
Ore 08.00-10.00 Prima colazione presso il self service di bordo
Ore 09.30-12.00 DA GRANDE VOGLIO FARE……:
LO SCRITTORE
Come si pubblica un libro. I giovani passeggeri proveranno a scrivere e pubblicare un libro dal testo,
all’impaginazione, dalla copertina alla stampa. Lo scrittore Antonio Ferrara, vincitore del premio Andersen
2012, conduce un laboratorio di scrittura creativa.
IL GIORNALISTA
Voglio diventare giornalista. La giornalista Lucilla Noviello organizzerà una redazione di ragazzi

per realizzare il quotidiano di bordo dalla redazione dei testi all’impaginazione
IL FOTOGRAFO
Voglio fare il fotografo. Un fotografo professionista insegnerà ai ragazzi i segreti della fotografia digitale
In contemporanea presentazione di libri con scrittori a bordo
Ore 12.00-14.00 Pranzo presso il self service di bordo menù standard*
Ore 14.30-16.00 CONCORSO AMARE LEGGERE : LIBRI CHE SPETTACOLO *

PREZZI A
PARTIRE DA

245 €*
Presentazione di alcuni spettacoli in concorso
Ore 16.00-18.00 Il Rebus dei sensi. Gianni Rodari: gli odori dei mestieri ed altre filastrocche sui
cinque sensi
Ore 16.00- 17.30 Proiezione del film e dibattito
Ore 19.00 Arrivo a Barcellona Sosta della nave presso il Terminal Grimaldi Lines. E’ possibile
sbarcare e raggiungere a piedi ( circa 20 minuti ) il centro di Barcellona.
Cena libera
Pernottamento a bordo.

3° giorno – Lunedì 31 Marzo 2014
Ore 08.00-10.00 prima colazione presso il self service di bordo
Giornata libera, si potrà visitare la città liberamente o partecipare a visite guidate ( non incluse nella quota)
Pranzo libero

L’entrata e l’uscita dal porto è consentita dietro presentazione della carta d’imbarco e
di un documento d’identità
Ore 19.00 Rientro a bordo
Ore 20.00- 23.00 Cena presso il self service di bordo menù standard
Ore 20.00 Partenza per Civitavecchia
Ore 22.30 Proiezione Film

4° giorno – Martedì 01 Aprile 2014
Ore 08.00-10.00 Prima colazione presso il self service di bordo
Ore 09.30-10.30 Mark Twain e l’impronta ecologica: Giocare nella natura come Huckberry Finn (A
cura di Agrigiochiamo).
Ore 10.30-11.30 Il libro dei nodi. Un marinaio della nave insegnerà i segreti dei nodi
Ore 11.30-12.30 Libri che passione: LibroQuiz Gara tra i ragazzi delle scuole (elementari e medie)
Ore 12.00-14.00 Pranzo presso il self service di bordo menù standard
Ore 14.30-15.30 Papà raccontami una storia in occasione della festa del saranno illustrate le
tecniche di lettura ad alta voce
Ore 15.30-18.00 CONCORSO AMARE LEGGERE : LIBRI CHE SPETTACOLO **
Presentazione degli spettacoli in concorso, votazioni e proclamazione dei vincitori
Ore 17.00 Check-out cabine
Ore 18.45 Arrivo a Civitavecchiia
Operazioni di sbarco. Fine dei servizi.
** Concorso tra le scuole per la migliore realizzazione di uno spettacolo teatrale, di danza o musical ispirato
a un libro ( regolamento sul sito www.leggeretutti.it )
NB. Il programma è provvisorio ed in corso di definizione
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
SISTEMAZIONI
PREZZI A PERSONA
cabina quadrupla interna c/servizi privati € 245,00
cabina tripla internac/servizi privati € 280,00
cabina doppia interna c/servizi privati € 340,00
cabina singola interna c/servizi privati € 445,00
cabina quadrupla esterna c/servizi privati € 260,00
cabina tripla esterna c/servizi privati € 290,00
cabina doppia esterna c/servizi privati € 360,00
cabina singola esterna c/servizi privati € 495,00
j.suite quadrupla c/servizi privati € 280,00
j.suite tripla c/servizi € 325,00
j.suite doppia c/servizi privati € 415,00
j. suite singola c/servizi privati € 590,00
o. suite quadrupla c/servizi privati e idromassaggio € 300,00
o. suite tripla c/servizi privati e idromassaggio € 355,00
o. suite doppia c/servizi privati e idromassaggio € 455,00
o. suite singola c/servizi privati e idromassaggio € 670,00
SUPPLEMENTI

Parking on board veicolo al seguito (senza
possibilità di sbarco)
€ 40,00
Cena la domenica a nave ferma € 10,00
La quota comprende :
Viaggio andata e ritorno da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione nella cabina prescelta
N.1 pernottamento a bordo nella cabina prescelta, con servizi privati a nave ferma la domenica
N.3 prime colazioni presso il self service di bordo Menù business
N.2 pranzi presso il self service di bordo Menù standard
N. 2 cene presso il self service di bordo Menù standard
Diritti fissi
Attività incluse nel programma
La quota non comprende :
Supplementi indicati in tabella
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
Cabine a bordo:

300 cabine interne ( letti singoli) con servizi privati
109 cabine esterne ( letti singoli) con servizi privati
50 junior suite (letto matrimoniale) con servizi privati, asciugacapelli, televisore e minibar
18 owner suite (letto matrimoniale) con bagno privato, televisore e minibar

INFORMAZIONI GENERALI
Composizione pasti :
Prima colazione: 1 caffé o caffelatte o tè, 1 bicchiere di succo di frutta, 2 panini con burro e marmellata in
monoporzione o 1 cornetto, 1 yogurt
Pranzo/Cena: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, bevanda (½ litro acqua
minerale o birra nazionale 33cl o vino 25cl o bibita non alcolica).
Sbarco/Imbarco a Barcellona:
Durante la sosta della nave a Barcellona, sarà possibile per ogni passeggero sbarcare ed imbarcare
liberamente, portando sempre con sé la propria carta d’imbarco/chiave cabina ed un documento di
riconoscimento valido per l’espatrio.
Per i minori di nazionalità italiana con età inferiore ai 14 anni è richiesta una foto autenticata dalla Questura.
Concorso Amare leggere: libri che spettacolo:
visita il sito www.leggeretutti.it per avere tutte le informazioni utili su come partecipare al concorso.
Annullamento
Qualsiasi variazione parziale o totale della pratica, diversa dal cambio nome, verrà considerata come
annullamento. L’annullamento pratica segue la seguente politica di penali:
- 25% del totale (più tasse e adeguamento carburante) per cancellazioni effettuate entro 1 mese dalla
data di partenza
- 50% del totale (più tasse e adeguamento carburante) per cancellazioni effettuate entro 15 giorni
dalla data di partenza
- 100% della pratica per cancellazioni effettuate a partire dal 14° giorno precedente la data di
partenza
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO: sono pubblicate sul sito internet
http://www.traghettiweb.it/minicrociere.htm.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
traghetti@traghettiweb.it
Call Center 892.112

