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GRIMALDI LINES

Ineretutti

SpecialePasqua
UNA NAVE DI LIBRI
PER BARCELLONA

•
PARTECIPA ALLA FESTA DI SAN GIORGIO

i LIBRI E LE ROSE X edizione
da120 al25 aprile2019
CIVITAVECCHIA> BARCELLONA> CIVITAVECCHIA
. .
Ce —
a partire da 42 0*
Informazioni e prenotazioni
traghetti@traghettiweb.it - Tel. 010.5731800
* Quota valida per persona comprende: viaggio in nave a/r in cabina doppia interna, pasti inclusi come da
programma, un pernottamento a nave ferma (domenica 21 aprile), diritti fissi inclusi. Sistemazione 2 notti in
camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 3* a Barcellona. Assicurazione a
copertura di assistenza medica/infortuni 24h/24 in corso di viaggio, annullamento viaggio e bagaglio
L'evento non è prenotabile né vendibile on line

Ogni 23 Aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, Barcellona si riempie di rose e libri.
usanza, infatti, che in questo giorno gli uomini regalino una rosa alle donne e ne siano contraccambiati
con un libro. Durante il viaggio un ricco programma d'intrattenimento delizierà gli ospiti con reading,
spettacoli teatrali, proiezione di film, dibattiti alla presenza di famosi scrittori e motto altro ancora

PROGRAMMA DI VIAGGIO
20 APRILE 2019

Sabato
Ore 21.30

Appuntamento con tutti i partecipanti presso la biglietteria
Grimaldi Lines - Porto di Civitavecchia. Check-in

e

Quote di partecipazione a persona
in cabina Interna
Sistemazioni alberghiere

Ore 22.30

Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate

Ore 23.00

Presentazione dell'evento e inaugurazione della libreria
presso la sala Cervantes (Ponte 10).

Ore 23.59

Partenza per Barcellona (20 ore di navigazione).
Pernottamento a bordo

Ayre Caspe 4* non centrale

Zenit Borrel 4* non centrale

Ore 08.00 10.00 Prima colazione presso il self service,menù business

Hotel La Pedrera 4* centrale

-

€560,00 €420,00

E 360,00*

E 255,00**

€600,00 € 420,00

€ 360,00*

€255,00**

E 625,00 E 450,00

E 370,00*

£ 275,00**

i Barcelona 505 4* non centrale

Ore 07.15 08.15 Scalo a Porto Torres
Ore 10.00 13.00 Svolgimento delle attività legate al programma letterario

Tu
ta=

Hotel Rialto 3* centrale

Zenit barcelona 4*non centrale

-

Quota374°
adulto

Sagrada Familia 3* centrale

Domenica 21 APRILE 2019
-

Doppio

Singola

e ritiro carte d'imbarco.

Hotel Barcino 4* centrale

Ore 12.00 14.00 Pranzo Pasquale, menù fisso
-

Ore 15.00 18.30 Svolgimento delle attività legate al programma letterario.

Diagonal centro 4* centrale

-

Arrivo a Barcellona, cena libera. Pernottamento a bordo

22 APRILE 2019

Lunedì

Ital All'atto della prenotazione, se l'albergo prescelto non fosse disponibile,
sarà proposta alternativa di pari categoria

Ore 08.00 10.00 Prima colazione presso il self service, menù business.
-

Sbarco e spostamento con mezzi propri presso
l'hotel prenotato. Pranzo e cena liberi.

Supplementi facoltativi

Pernottamento in hotel

Martedì

23 APRILE 2019

Cabina Esterna (a/r, per cabina, occupazione max 4 pax)

€60,00

Junior Suite (a/r, per cabina, occupazione max 4 pax)

€135,00

Pranzo e cena liberi In occasione della Giornata

Owner Suite (a/r, per cabina,occupazione max 4 pax)

€200,00

Mondiale del Libro, a Barcellona si svolgono numerose

Pacchetto pasti al ristorante (per persona)

€45,00

attività legate alla Festa "San Giorgio, i libri e le rose".

Trasporto dell'auto/moto al seguito (per veicolo)

€50,00

Prima colazione in hotel e giornata libera.

Leggere tutti partecipa con due grandi stand tricolori
sulle Ramblas. Durante la giornatai partecipanti
potranno scattare fotografie per partecipare al concorso
fotografico. Pernottamento in hotel

Mercoledì

24 APRILE 2019
Prima colazione in hotel, check-out e giornata libera

Ore 20.00

Appuntamento con tutti i partecipanti presso il Terminal
Grimaldi Lines - Porto di Barcellona. Check-in e ritiro

*In presenza di cabine quadruple verranno confermate due camere
doppie in hotel
**Con 2 adulti e 2 bambini se disponibile verrà confermata camera
quadrupla in hotel, in alternativa due camere doppie
*** Per le sistemazioni in suite (junior e owner) sono inclusi 2 ingressi
al centro benessere a persona

carte d'imbarco
Ore 21.00

Imbarco a bordo e sistemazione nelle cabine riservate

Ore 21.00 23.00 Cena presso il self service, menù business
-

Ore 23.00

Partenza per Civitavecchia (20 ore di navigazione)

25 APRILE 2019

Giovedì

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 16.30 Svolgimento delle attività legate al programma letterario
-

Ore 16.30 18.00 Premiazione concorso fotografico.
-

Arrivo a Civitavecchia, sbarco e fine dei servizi.

NOTE
- Bambini 0>3 anni non compiuti, viaggiano gratis, pasti al consumo.
- Bambini 342 anni non compiuti pagano la quota bambino
-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 Civitavecchia a Barcellona con sistemazione
nella cabina prescelta
• 1 notte pernottamento a bordo a nave ferma (21 aprile)
• 2 notti in hotel a Barcellona città con trattamento BB nella
categoria prescelta
• 3 prime colazioni presso il seif service di bordo, menù business
(21,22 e 25 aprile)

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Bevande extra pasti (quelle non indicate
nella voce"composizione pasti")
• Tutto quanto non espressamente indicato
nella vocela quota comprende"
• Supplementi facoltativi

• 1 pranzo presso il self service di bordo, menù business (25 aprile)
• 1 pranzo Pasquale, menù fisso (21 aprile)
• 1 cena presso il self service di bordo, menù business (24 aprile)
• Diritti fissi
• Polizza assicurativa obbligatoria a copertura di assistenza
medica in corso di viaggio/rct, annullamento viaggio e bagaglio.
• Attività culturali a bordo come da programma (in definizione)

TraghettivOeb

NOTIZIE UTILI
Composizione pasti

Servizi Bus

Prima colazione:1 caffè o caffelatte o tè,1 bicchiere di succo
di frutta,2 panini con burro e marmellata in
monoporzione 0 1 cornetto, 1 yogurt
Pranzo/Cena: antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno,
pane, frutta di stagione, dessert, bevanda
(1/2 litro acqua minerale o birra nazionale 33cl
o vino 25cl o bibita non alcolica).
Pranzo di Pasqua al ristorante: antipasto, primo, secondo,
contorno, dessert, acqua e vino. Menò fisso.

Grimaldi Lines organizza un servizio pullman da Napoli
a Civitavecchia. Partenza da Napoli il 20 Aprile ore 16.00
(imbarco ore 15.30)presso il Piazzale Angioino, antistante
Stazione Marittima. Ritorno da Civitavecchia il 25 Aprile ore
20.30 (imbarco ore 20.00) Prezzo del biglietto €24,00 per
persona e per tratta. Il servizio è soggetto a disponibilità.

Attività di bordo

• HOTEL 4*
• HOTEL 3*

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).

Tassa città di Barcellona
La tassa dovrà essere pagata direttamente in hotel, come
segue, eccetto i ragazzi inferiori ai 17 anni non compiuti:
€1,25 per persona/notte
€ 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:

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.

• 10%, da 59 a 30 giorni prima della partenza;
•30%, da 29 a 15 giorni prima della partenza;
•50%, da 14 al giorni prima della partenza;
• 100%, oltre tale termine

Documenti

Condizioni Contrattuali

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

Le condizioni generali e speciali sono pubblicate sul sito
www.grimaldi-touroperator.com

