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Info e prenotazioni: 
SARDEGNA 	 010.5731800 
'Vs \mimi 	traghetti@traghettiweb.it  

>Quota valida per persona comprende:  viaggio in nave A/R in cabina doppia interna, pasti inclusi come da programma e sistemazione 
3 notti in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 3*a Barcellona. 

Prezzi e programmi speciali per le scuole,  partenze da Porto Torres il 22 aprile alle ore 06.30. 
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UNA NAVE DI LIBRI 

DAL 22 AL 26 APRILE 2017 
Ogni 23 ._21.pri1e , in occasione de Giornata Mondiali del-Libro, Barceffina si 

riempie di rose e Cibri. E' usanza., infatti, che in questo giorno gli uomini regalino 
una rosa aCCe donne e ne siano contraccambiati con un libro. 

Durante «viaggio un ricco _programma dintrattenímento dfiziera. gli ospiti con 
reading, spettacoli teatrali,proiezione dl firmi  dibattiti ala presenza di famosi 

scrittori e molto altro ancora 
Molti e di grande richiamo gli autori che hanno già accoCto con entusiasmo t'invito dl 
salire a bordo. Tra questi ti scrittrici Nadia Terranova e Catena Poretro e «cantante 

- scrittore Davide-  Casu 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: PARTENZA DA PORTO TORRES 

Sabato 22 aprile 2017  
Ore 05.30 	 Apertura biglietteria Grimaldi Lines, presso la sede portuale di Porto Torres, check —in e 

ritiro delle carte di imbarco 
Ore 06.00 Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate 
Ore 06.30 Partenza per Barcellona 
Ore 08.00-10.00 Prima colazione presso il self service, menù business 
Ore 10.00-13.00 Svolgimento delle attività legate al programma letterario 
Ore 12.00-14.00 Pranzo presso il self service, menù business 
Ore 15.00-17.30 Svolgimento delle attività legate al programma letterario 
Ore 19.00 Arrivo a Barcellona. Sbarco e spostamento con mezzi propri presso l'hotel prenotato; 

Pernottamento in hotel serata e cena libera. 

Domenica 23 aprile 2017 

Prima colazione in hotel e giornata libera 
In occasione della Giornata Mondiale del Libro, a Barcellona si svolgono numerose attività 
legate alla Festa "San Giorgio, i libri e le rose". Leggere:tutti partecipa con due grandi 
stand tricolori sulle Ramblas. Durante la giornata i partecipanti potranno scattare 
fotografie per partecipare al concorso t.togra fico 
Pranzo e cena liberi 
Pernottamento in hotel. 

Lunedì 24 aprile 2017 

Prima colazione in hotel e giornata libera 
Pranzo e cena liberi 
Pernottamento in hotel. 

Info e prenotazioni: 010.5731800 
traghetti@traghettiweb.it  
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Martedì 25 aprile 2017 

Prima colazione in hotel, check-out e giornata libera 
Ore 19.30 	 Appuntamento con tutti i partecipanti presso il Terminal Grimaldi Lines — Porto di 

Barcellona. 
Check-in e ritiro carte d'imbarco 

Ore 20.30 	 imbarco a bordo e sistemazione nelle cabine riservate . 
Ore 21.00-23.00 	Cena presso il self service, menù standard 
Ore 22.15 	 Partenza per Civitavecchia 

Mercoledì 26 aprile 2017  

Ore 08.00-10.00 	Prima colazione presso il self service, menù business 
Ore 10.30 Arrivo a Porto Torres , sbarco e fine dei servizi 
Ore 10.00-13.00 Svolgimento delle attività legate al programma letterario 
Ore 12.00-14.00 Pranzo presso il self service, menù standard 
Ore 15.00-16.30 Svolgimento delle attività legate al programma letterario 
Ore 16.30 18.00 Premiazione concorso fotografico 
Ore 19.00 Arrivo a Civitavecchia, sbarco e fine dei servizi. 

Programma letterario aggiornato sarà disponibile online sul sito  www.grimaldi-lines.com>iniziative  speciali> 
eventi a bordo e sul sito  wvwv.grimaldi-touroperator.com   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE 

HOTEL 3* A BARCELLONA 	 I 

CABINA INTERNA 

SINGOLA DOPPIA 
SUPPLEMENTO 

3° LMO ADULTO 
SUPPLEMENTO 

3° LETTO BAMBINO 

€ 667,00 C 457,00 C 322,00 C 182,00 

HOTEL 4* BARCELLONA 

SUPPLEMENTI .FACOLTATIVI: 

€ 727,00 €487,00 €352,00 €212,00 

CABINA ESTERNA (a/r, per cabina, occupazione max 4 pax) C 50,00 

JUNIOR SUITE (a/r, per cabina, occupazione max 4 pax)** C 145,00 

OWNER SUITE (a/r, per cabina, occupazione max 4 pax)** €185,00 

PACCHETTO PASTI AL RISTORANTE (per persona) C 95,00 

TRASPORTO DELL'AUTO/MOTO AL SEGUITO (per veicolo) C 50,00 

*Camere triple disponibili su richiesta 
** Per le sistemazioni in suite (junior e owner) sono inclusi 2 ingressi al centro benessere a persona 
NOTE 

-Bambini 0>2 anni n.c , viaggiano gratis, pasti al consumo. 
- Bambini 2>11 anni : prevista quota bambino terzo letto 
- Il nome dell'hotel sarà comunicato entro le 48h dalla data di richiesta prenotazione 
- Acquistando il supplemento pasti al ristorante, i pranzi e le cene verranno consumati presso il ristorante di 
bordo, con menù fisso. 

La quota comprende :  
• Viaggio andata e ritorno da Porto Torres a Barcellona con sistemazione nella cabina prescelta 
• 3 notti in hotel a Barcellona città con trattamento BB nella categoria prescelta 
• 2 prime colazioni presso il self service di bordo, menù business (22 e 26 aprile ) 
• 1 pranzo presso il self service di bordo, menù standard (26 aprile) 

Info e prenotazioni: 010.5731800 
traghetti@traghettiweb.it  
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• 1 cena presso il self service di bordo, menù standard (25 aprile) 
• Diritti fissi 
• Polizza assicurativa obbligatoria a copertura di assistenza medica in corso di viaggio/rctannullamento 

viaggio e bagaglio. 
• Attività culturali a bordo come da programma ( in definizione) 

La quota non comprende :  
• Bevande extra pasti (quelle non indicate nella voce "composizione pasti") 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende" 
• Supplementi facoltativi 

NOTIZIE UTILI 

Composizione pasti  
Prima colazione: 1 caffè o caffelatte o tè, 1 bicchiere di succo di frutta, 2 panini con burro e marmellata in 
monoporzione o 1 cometto, 1 yogurt 
Pranzo/Cena: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, bevanda (1/2 litro acqua minerale o 
birra nazionale 33cl o vino 25cl o bibita non alcolica). 

Attività di bordo  
Sarà possibile giocare presso il Casinò e le sale slot machine e videogiochi durante la navigazione. Inoltre, si 
potrà accedere al centro benessere ed alla palestra durante gli orari di apertura e prenotare massaggi e 
trattamenti estetici (ingresso e trattamenti non inclusi nella quota). 

Descrizione cabine  
Le cabine standard, interne ed esterne, hanno due letti bassi e due alti a scomparsa fino ad un massimo di 4 
posti. 
Le suite, junior ed owner, hanno un letto matrimoniale, un divano letto ed un letto a scomparsa fino ad un 
massimo di 4 posti. 

Documenti  
Ogni partecipante deve essere munito di valido documento d'identità per l'espatrio (carta d'identità o passaporto) 

Tassa città di Barcellona  
La tassa dovrà essere pagata direttamente in hotel, come segue, eccetto i ragazzi inferiori ai 17 anni non compiuti: 

o HOTEL 4* 	 E 1,25 per persona/notte 
o HOTEL 3* 	 0,75 per persona/notte 

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 

Info e prenotazioni: 010.5731800 
traghetti@traghettiweb.it  
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