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Prezzo a studente in sistemazione tripla/quadrupla interna, 
pasti come da programma, diritti inclusi.
Il programma è  riservato agli istituti superiori di secondo grado. 
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0644254205
info@leggeretutti.it

www.leggeretutti.it
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      Speciale 

 Scuole
quota studente



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 di intrattenimento delizierà gli ospiti con reading, spettacoli teatrali, proiezioni di film, 
dibattiti alla presenza di famosi scrittori. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

sabato 21 aprile 2018 {Civitavecchia}

Ore 19.30        Appuntamento con tutti i partecipanti presso la biglietteria Grimaldi Lines – Porto di Civitavecchia.
               Check-in e ritiro carte d’imbarco. 
Ore 20.30       Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate 
Ore 21.00-23.00   Cena presso il self service, menù standard 
Ore 22.15        Partenza per Barcellona
Ore 22.30        Apertura della libreria. Benvenuto a tutti i partecipanti, presentazione degli ospiti ed inizio 
               del programma letterario. A seguire intrattenimento musicale dal vivo 
   

domenica 22 aprile 2018 {navigazione verso Barcellona}

Ore 06.00-07.00  Scalo a Porto Torres
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 standard
Ore 15.00-17.30   Svolgimento delle attività legate al programma letterario
Ore 19.15        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 standard
Ore 22.15         Partenza per Civitavecchia 
Ore 23.00        Proiezione di un film

martedì 24 aprile 2018 {navigazione verso Civitavecchia}

Ore 08.00-10.00  Prima colazione presso il self service, menù business
Ore 10.30        Scalo a Porto Torres
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 15.00-17.00   Svolgimento delle attività legate al programma letterario
Ore 17.30-18.00   Premiazione concorso fotografico 
Ore 19.00        Arrivo a Civitavecchia, sbarco e fine dei servizi.

note:
1. Quota studente 239 euro in cabina tripla/quadrupla interna. È prevista una gratuità per un docente accompagnatore ogni 15 alunni    
   con sistemazione in cabina singola
2. Il programma di viaggio potrebbe subire variazioni 
3. Il programma letterario dettagliato ed aggiornato sarà disponibile sul sito www.leggeretutti.it
4. L’entrata e l’uscita dal porto è consentita dietro presentazione della carta d’ imbarco e di un documento valido per l’espatrio 
5. Per gli istituti secondari di II grado si possono prevedere attività di alternanza scuola-lavoro con rilascio di certificazione finale



SISTEMAZIONI

Cabina tripla/quadrupla interna 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

Cena la domenica a nave ferma

* È previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni con sistemazione 
in cabina singola (sarà garantita la migliore sistemazione disponibile al 
momento della prenotazione).

QUOTA STUDENTE

€ 239,00*

€ 10,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STUDENTI 
ISTITUTI SUPERIORI DI II GRADO:

La quota comprende :
• Viaggio andata e ritorno da Civitavecchia a Barcellona con

sistemazione nella cabina prescelta 
• 1 pernottamento a bordo a nave ferma 
• 3 prime colazioni presso il self service, menù business (22-23-24/04)
• 2 pranzi presso il self service, menù standard (22/04 e 24/04)
• 2 cene presso il self service, menù standard (21/04 e 23/04)
• Diritti fissi inclusi
• Programma letterario

La quota non comprende :
• 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: 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).

Documenti di viaggio:
• studenti minori di 14 anni: oltre al documento di identità valido per

l’espatrio ed in corso di validità, dovranno essere in possesso 
dell’attestazione di dichiarazione di accompagnamento rilasciata dalla 
Questura di competenza dietro sottoscrizione di dichiarazione di 
accompagnamento. L’Istituto avrà cura di comunicare ai genitori i 
nominativi dei Docenti Accompagnatori cui affidare i propri figli.

• per documento di identità si intende passaporto o carta di identità 
da presentare in originale e non in fotocopia (non accettata tessera 
ministeriale).

• studenti extracomunitari: dovranno esibire passaporto e permesso di
soggiorno, in originale e in corso di validità. In presenza di minori con 
genitori divorziati/separati, rivolgersi all’Ambasciata del Paese di origine 
(anche di area UE), in quanto potrebbero essere applicate normative 
diverse da quelle italiane.

• la carta di identità rilasciata dallo Stato Italiano ad uno straniero, sia
esso Cittadino Ue che Extra-Ue, non è ritenuta valida ai fini dell’espatrio 
(timbro apposto sulla IV pagina).
La nostra Organizzazione non sarà responsabile per eventuali rifiuti 
all’imbarco da parte delle autorità di polizia di frontiera per difformità o 
mancanza di tali documenti. 

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. 

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


