
PARTECIPA ALLA FESTA 

DI SAN GIORGIO

I LIBRI 

E LE ROSE

APRILE  2018dal22al24

219
a partire da

edizioneIX

Quota valida per persona in sistemazione quadrupla interna, pasti 
come da programma, diritti fissi inclusi. 

Info e prenotazioni: 
081496444 
roma@grimaldi.napoli.it

Condizioni di vendita su: 
www.grimaldi-lines.com 

L’evento non è prenotabile né vendibile online

PORTO TORRES     BARCELLONA     PORTO TORRES



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Domenica  22 aprile 2018 {Porto Torres navigazione verso Barcellona}

Ore 06.30        Appuntamento con tutti i partecipanti presso la biglietteria Grimaldi Lines - Porto di Porto Torres.
                Check-in e ritiro carte d’imbarco
Ore 07.00         Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate
Ore 07.45         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 15.00-18.30    Svolgimento delle attività legate al programma letterario
Ore 20.00        Arrivo a Barcellona. possibilità di sbarcare. Cena libera. Pernottamento a bordo 
 

Lunedì 23 aprile 2018 {Barcellona}

Ore 08.00-10.00   Prima colazione presso il self service, menù business. 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 fotografico 
Ore 20.00        Orario limite per l’imbarco 
Ore 20.30-23.00   Cena presso il self service, menù business
Ore 22.15         Partenza per Porto Torres  
Ore 23.00         Proiezione di un film

Martedì 24 aprile 2018 {navigazione verso Porto Torres }

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

Ogni 23 Aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, Barcellona si riempie di rose e libri. 
È 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 : reading, spettacoli teatrali, proiezione 
di film, dibattiti alla presenza di famosi scrittori 

note:
1. Il programma di viaggio potrebbe subire variazioni 
2. Il programma letterario dettagliato ed aggiornato sarà disponibile sul sito 
www.grimaldi-lines.com > iniziative speciali > eventi a bordo 
3. L’entrata e l’uscita dal porto e’ consentita dietro presentazione della carta 
d’ imbarco e di un documento valido per l’espatrio



SISTEMAZIONI
cabina quadrupla interna 
cabina tripla interna
cabina doppia interna con letti separati
cabina singola interna 
cabina quadrupla esterna 
cabina tripla esterna 
cabina doppia esterna con letti separati
cabina singola esterna 
Junior suite quadrupla*
Junior suite tripla* 
Junior suite doppia con letto matrimoniale*
Junior suite singola*
Owner suite quadrupla*
Owner suite tripla*
Owner suite doppia con letto matrimoniale*
Owner suite singola*

(*) Per le sistemazioni in suite (junior e owner) sono inclusi 2 ingressi al centro benessere a persona
(**)Acquistando il supplemento pasti al ristorante, i pasti in navigazione previsti dal programma 
saranno serviti  presso il ristorante, con menù fisso

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Imbarco auto con modalità parking on board, senza possibilità 
di sbarco (prezzo a veicolo)
Pasti al Ristorante** (in sostituzione del self service)

PREZZI A PERSONA
€ 219,00
€ 249,00
€ 309,00
€ 379,00
€ 239,00
€ 269,00
€ 339,00
€ 419,00
€ 259,00
€ 299,00
€ 389,00
€ 509,00
€ 279,00
€ 329,00
€ 429,00
€ 579,00

€ 50,00

€ 40,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ADULTI E PER BAMBINI

La quota comprende:
• Viaggio andata e ritorno da Porto Torres 

a Barcellona con sistemazione nella cabina 
prescelta 

• 1 pernottamento a bordo a nave ferma 
• 3 prime colazioni presso il self service

(22-23-24/04)
• 1 pranzo presso il self service (22/04)
• 1 cena presso il self service (23/04)
• Diritti fissi inclusi
• Programma letterario

La quota non comprende:
• Bevande extra pasti (non incluse nella 

composizione Menù Business pubblicata 
online)

• Supplementi facoltativi
• I pranzi e le cene a nave ferma 
• Tutto quanto non espressamente indicato 

nella voce “la quota comprende”

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 mono-porzione 
o 1 cornetto, 1 yogurt
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
È 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

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO:
sono pubblicate sul sito internet www.grimaldi-lines.com


