Barcalando 2019

Programma di viaggio
20/07/2019 ore
22:00
23:00
23:30
23:59
00:00 - 02:00
00:00 - 04:00
21/07/2019 ore
07:45
08:15
09:00
08:00 - 10:00
10:30 - 12:30
12:30 - 14:30
17:00 - 19:00

20:30 - 22:00

Programma di viaggio
Appuntamento con i partecipanti presso la biglietteria Grimaldi Lines, Terminal
Autostrade del Mare – Porto di Civitavecchia. Check-in e consegna carte
d’imbarco.
Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate
Presentazione Staff e Gruppi partecipanti “Welcome on board” - Salone Smaila’s ponte 10
Partenza per Barcellona ( 21 ore di navigazione)
Intrattenimento musicale live - salone Smaila’s (ponte 10)
Discoteca Planetarium - Ponte 11
Programma di viaggio
Apertura biglietteria Grimaldi Lines, presso la sede portuale di Porto Torres, checkin e ritiro delle carte di imbarco
Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate
Partenza per Barcellona ( 12 ore di navigazione )
Prima colazione presso il self service, menù business ( solo per passeggeri
imbarcati da Civitavecchia)
Attività di intrattenimento Latin Dance
Pranzo presso il self service, Menu’ Business
Attività di intrattenimento Latin Dance
Cena presso il self service, menù business. Arrivo a Barcellona e sosta della nave
presso il Terminal Grimaldi Lines. Possibilità di sbarco /imbarco durante tutta la
notte. Serata in Discoteca a Barcellona (a cura di Wi Contest - ingresso non incluso
nella quota). Pernottamento a bordo

22/07/2019 ore
08:00 - 10:00
18:30 - 20:00
21:00
22:15

Programma di viaggio
Prima colazione presso il self service, menù business. Giornata libera per attività e
visite individuali a Barcellona
Apericena spagnola a Barcellona a cura di Wi Contest (costo non incluso nella
quota)
Termine ultimo per l’imbarco
Partenza per Porto Torres ( 12 ore di navigazione ) ,Civitavecchia ( 21 ore di
navigazione). Attività di intrattenimento nelle varie sale della nave

23/07/2019 ore
08:00 - 10:00
10:30 - 12:30
10:15 - 11:15
12:30 - 15:00

Programma di viaggio
Prima colazione presso il self service, menù business
Attività di intrattenimento Latin Dance
scalo a Porto Torres , sbarco per i passeggeri sardi.
Pranzo presso il self service, menù business
Attività di intrattenimento Latin Dance . Arrivo a Civitavecchia, sbarco e fine dei
15:30 - 17:30
servizi
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - DISPONIBILITÀ SU RICHIESTA

SISTEMAZIONI
cabina interna quadrupla
cabina interna tripla
cabina interna doppia (letti separati)
cabina interna singola
cabina esterna quadrupla
cabina esterna tripla
cabina esterna doppia (letti separati)
cabina esterna singola
junior suite quadrupla*
junior suite tripla*
junior suite doppia* (letto matrimoniale)
junior suite singola*
Sconto Bambini ( 3-12 anni non compiuti) su tutte le
sistemazioni***
SUPPLEMENTI SU RICHIESTA
Imbarco auto-parking on board
(senza possibilità di sbarco)
Pasti al ristorante
(in sostituzione 2 pranzi + 2 cene)

DA CIVITAVECCHIA
SPECIALE FINO
PREZZI
AL 10
A PERSONA
GIUGNO**
€ 279,00
€ 249,00
€ 309,00
€ 269,00
€ 369,00
€ 309,00
€ 449,00
€ 369,00
€ 314,00
€ 269,00
€ 354,00
€ 289,00
€ 389,00
€ 329,00
€ 489,00
€ 409,00
€ 339,00
€ 289,00
€ 379,00
€ 319,00
€ 449,00
€ 379,00
€ 579,00
€ 499,00

DA PORTO TORRES
SPECIALE FINO
PREZZI
AL 10
A PERSONA
GIUGNO**
€ 239,00
€ 209,00
€ 259,00
€ 229,00
€ 319,00
€ 269,00
€ 399,00
€ 329,00
€ 264,00
€ 229,00
€ 304,00
€ 249,00
€ 339,00
€ 289,00
€ 439,00
€ 369,00
€ 289,00
€ 249,00
€ 329,00
€ 279,00
€ 399,00
€ 339,00
€ 529,00
€ 459,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 50,00
(a veicolo)

€ 50,00
(a veicolo)

€ 50,00
(a veicolo)

€ 50,00
(a veicolo)

€ 69,00

€ 69,00

€ 46,00

€ 46,00

* Per le sistemazioni in suite (junior e owner) sono inclusi 2 ingressi al centro benessere a persona
** Prezzi validi solo prenotando entro il 10 giugno 2019
*** Da 0 a 3 anni (non compiuti) viaggiano gratis

La quota comprende:









• Viaggio andata e ritorno da Porto Torres a Barcellona con sistemazione nella cabina prescelta
• Pernottamento a bordo della nave ormeggiata la domenica notte nel porto a Barcellona
• prime colazioni menù business presso il self service (22 luglio e 23 luglio 2019 per chi imbarca da Porto Torres; 21
luglio, 22 luglio e 23 luglio 2019 per chi imbarca da Civitavecchia)
• pranzi menù business presso il self service (21 luglio 2019 per chi imbarca da Porto Torres; 21 luglio e 23 luglio 2019 per
chi imbarca da Civitavecchia)
• 1 cena menù business presso il self service (domenica 21 luglio 2019)
• Diritti fissi
• Attività 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”
• Il supplemento pasti al ristorante in navigazione, (2 pranzi 21 e 23 Luglio / 1 cena il 21 Luglio, Menù fisso, 3 colazioni a
buffet 21-22-23 Luglio 2019) (per chi imbarca da Civitavecchia)
• Il supplemento pasti al ristorante in navigazione, (1 pranzo domenica 21 Luglio / 1 cena domenica 21 Luglio, Menù fisso,
2 colazioni a buffet lunedì 22, martedì 23 Luglio 2019) (per chi imbarca da Porto Torres)
• Pasti a nave ferma non inclusi nella quota

Informazioni Generali
Composizione pasti
Prima colazione al self service: 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, ½ litro acqua minerale.
Pranzo/Cena al self service: antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, dessert, bevanda (½ litro acqua
minerale o birra nazionale 33cl o vino 25cl o bibita non alcolica)
Pranzo/cena al ristorante: menù fisso servito comprendente antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, insalata di frutta o
dessert, bevanda (½ 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). Le attività di animazione indicate nel programma potrebbero subire leggere variazioni, che verranno comunicate
direttamente a bordo.
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.
Cambio Nome
E’ consentito entro 5 giorni dalla data di partenza purché Grimaldi Lines sia informata per iscritto ed il nuovo passeggero abbia tutti i
documenti in regola.
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

Per prenotazioni/informazioni
Tel. +39.010.5731800 www.traghettiweb.it traghetti@traghettiweb.it

