
€399*

a partire da

Partenza da Civitavecchia
dal 30 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022

Partenza da Civitavecchia

CAPODANNO
A BARCELLONA

*per persona con sistemazione in cabina quadrupla interna, pasti ed attività come da programma

Nessuna quota di iscrizione

Agenzia di Viaggi



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Giovedì 30 dicembre 2021 • Civitavecchia

LA QUOTA COMPRENDE :
• Viaggio da Civitavecchia a Barcellona e vv. con sistemazione nella cabina prescelta;
• Tre pernottamenti in nave, durante la sosta a Barcellona;
• Diritti fissi di imbarco;
• Animazione ed intrattenimento a bordo come da programma;
• Pasti come da programma;
• Assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza medica/infortuni in 
corso di viaggio;
• Assicurazione Europ Assistance a copertura di penali derivanti da eventuale  
  annullamento al viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE :
• Extra in genere;
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

• Bambini 0>3 anni non compiuti, viaggiano gratis;
• Le sistemazioni in cabine interne ed esterne prevedono, in navigazione, i pasti al self-service
(menù business)
• Le sistemazioni in cabine junior suite e owner suite prevedono, in navigazione, i pasti 
serviti al ristorante (menù fisso);
• La cena del 31 dicembre dovrà essere richiesta contestualmente alla prenotazione e non 
potrà essere acquistata a bordo;
• Gli orari dei collegamenti marittimi e delle attività di intrattenimento a bordo potrebbero 
subire variazioni;
• Il programma dettagliato e la documentazione di viaggio necessaria per l’espatrio sono 
disponibili sul sito www.grimaldi-touroperator.com
• Il miniclub è accessibile ai bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti;
• La composizione dei menù pasti e bevande in navigazione è pubblicata sul sito
www.grimaldi-touroperator.com
• Le attività di animazione verranno svolte nel rispetto della normativa anti-covid vigente
• L’ingresso e l’uscita dalla nave a Barcellona sarà consentito soltanto presentando la 
boarding card nominativa, documento per espatrio e green pass validi.
• Condizioni generali pubblicate sul sito www.grimaldi-touroperator.com
• L’evento non è prenotabile ne acquistabile online

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Parking on board, imbarco veicoli senza
possibilità di sbarco

Pasti al Ristorante (menù fisso)
in sostituzione del self service
per le categorie interne ed esterne.
(Solo su prenotazione, posti contingentati)

Cena del 31 Dicembre
( prenotazione obbligatoria)

Escursioni

MOTO € 30,00
AUTO € 50,00
VAN € 100,00

ADULTI € 70,00 
MENU’ BAMBINI € 35,00

SU RICHIESTA

€ 54,00

SISTEMAZIONI

RIDUZIONE BAMBINI (3>12 non compiuti)
su tutte le sistemazioni

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

PREZZI PER PERSONA

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

€ 399,00 
€ 399,00 
€ 449,00
€ 559,00 
€ 449,00 
€ 449,00
€ 499,00 
€ 649,00 
€ 529,00 
€ 559,00 
€ 649,00 
€ 799,00
€ 599,00 
€ 629,00 
€ 709,00 
€ 899,00

€ 100,00

Presentazione presso la biglietteria Grimaldi Lines 
ubicata all’interno del Terminal T1 - Autostrade del 
Mare - del porto di Civitavecchia. Check-in
Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate
Welcome a bordo. Presentazione dello staff di animazione
e delle attività presso il Salone Smaila’s
Partenza per Barcellona

21.30

22.30
23.30

23.45            

Prima colazione a bordo
Attività a bordo a cura dello staff di animazione
Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura 
dello staff di animazione
Orario limite per l’imbarco
Cena a bordo  
Partenza per Civitavecchia
Spettacolo di cabaret presso il salone Smaila’s

08.00-10.30
09.30-11.30
14.30-19.00

20.00
20.30-23.00
22.15
23.00

Prima colazione a bordo
Scalo a Porto Torres
Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura 
dello staff di animazione
Pranzo a bordo
Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura 
dello staff di animazione 
Check-out cabine
Intrattenimento musicale e saluti finali presso il salone 
Smaila’s
Arrivo a Civitavecchia. Sbarco e fine servizi

08.00-10.00
10.30-11.30
10.00-12.30

12.00-14.00
14.00-17.00

17.00
17.15-18.15

18.30

Scalo a Porto Torres
Prima colazione a bordo
Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura 
dello staff di animazione
Pranzo a bordo 
Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura 
dello staff di animazione
Cena per i bambini (con menù dedicato - non inclusa
nel pacchetto) insieme allo staff di animazione
Arrivo previsto a Barcellona
Cena servita per gli adulti presso i ristoranti di bordo
(non inclusa nel pacchetto)
Spettacolo di varietà presso il salone Smaila’s e a seguire
brindisi di Capodanno e “Gran Fiesta”
Pernottamneto a Bordo

07.00-08.00
08.00-10.00
10.00-13.00

12.00-14.00
14.00-17.00

20.00

20.30
21.00

22.00-02.00

Prima colazione a bordo
Attività a bordo a cura dello staff di animazione
Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura 
dello staff di animazione
Baby dance presso il salone Smaila’s a cura dello staff 
di animazione
Intrattenimento serale
Pernottamneto a Bordo

08.00-10.30
09.30-11.30
14.30-19.00

21.30

22.00

Venerdì 31 dicembre 2021 • Navigazione verso Barcellona

Sabato 1 gennaio e Domenica 2 Gennaio 2022 • Barcellona

NOTE:

Martedi’ 4 gennaio 2022 • Navigazione verso Civitavecchia

Lunedi’ 3 gennaio 2022 • Barcellona

  SCONTO€50PER ADULTO 
PRENOTAZIONIENTROIL 30/11/21


