
DAL 29 DICEMBRE AL 3 GENNAIO
Da Civitavecchia

Capodanno a Barcellona

a partire da

€ 339*

Programma e condizioni di vendita su: www.grimaldi-lines.com
* a persona in sistemazione quadrupla interna e pasti come 
da programma. Il prezzo include i diritti fissi

PRENOTA CON GRIMALDI LINES
al numero 081.496.444, 
inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it 
oppure presso la tua agenzia di viaggio di fiducia.
L’evento non è prenotabile, né acquistabile on-line. 



(*)      Per le sistemazioni in suite (junior e owner) sono inclusi
2 ingressi al centro benessere a persona

(**)    Bambini da 2 a 11 anni compiuti. Da 0 a 2 anni
non compiuti viaggiano gratis

(***)   Acquistando il supplemento pasti al ristorante,
i pasti in navigazione previsti dal programma saranno
serviti presso il ristorante, con menù fisso

(****) Sarà possibile richiedere informazioni e prenotare le diverse
escursioni proposte, inviando una mail a touroperator@grimaldi.napoli.it

LA QUOTA COMPRENDE :
• Viaggio andata e ritorno da Civitavecchia a Barcellona

con sistemazione nella cabina prescelta
• Animazione e intrattenimenti a bordo come da programma
• 5 pernottamenti a bordo nella cabina prescelta
• 2 prime colazioni presso il self service di bordo (30/12 e 03/01)
• 3 prime colazioni a buffet (31/12, 01/01 e 02/01)
• 2 pranzi presso il self service di bordo (30/12 e il 03/01)
• 3 cene presso il self service di bordo (29/12, 30/12 e il 02/01)
• Diritti fissi inclusi
LA QUOTA NON COMPRENDE :
• Bevande extra pasti (non incluse nella composizione

Menù Business)
• Supplementi facoltativi
• I pranzi e le cene a nave ferma
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce

“la quota comprende”

Programma di Viaggio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

SISTEMAZIONI  PREZZI A 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 matriomoniale* 
Junior suite singola*
Owner suite quadrupla*
Owner suite tripla*
Owner suite doppia con letto matrimoniale*
Owner suite singola*
SCONTO BAMBINI** SU TUTTE LE SISTEMAZIONI  
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Imbarco auto/moto con modalità parking on board
senza possibilità di sbarco (prezzo a veicolo)
Pasti al ristorante***(in sostituzione del self service)
Cena del 31 Dicembre per adulti
Cena del 31 Dicembre per bambini (menù dedicato)
Escursioni****

€ 339,00
€ 389,00
€ 489,00
€ 659,00
€ 369,00
€ 419,00
€ 529,00
€ 709,00
€ 429,00
€ 479,00
€ 609,00
€ 869,00
€ 459,00
€ 499,00
€ 659,00
€ 969,00
€   50,00

€   50,00
€ 100,00
€   50,00
€   30,00

SCONTO DI EURO 50,00 P.P  ENTRO IL 15 NOVEMBRE

SABATO 29 DICEMBRE 2018 (Civitavecchia)
Ore 19.30 Apertura biglietteria Grimaldi Lines,
  presso il Terminal Autostrade del Mare
  Porto di Civitavecchia. Check-in e ritiro
  delle carte d’imbarco
Ore 20.30 Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate
Ore 21.00-23.00  Cena presso il self service, menù business
Ore 22.30 Presentazione attività miniclub presso il salone
  Smaila’s e Baby Dance
Ore 23.00 Partenza per Barcellona. Benvenuti a bordo
  e presentazione dello staff di animazione presso
  il salone Smaila’s
Ore 23.30 Intrattenimento musicale presso il salone Smaila’s
Ore 00.30 Serata dance presso Il Planetarium Disco Club

DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 (navigazione Barcellona)
Ore 07.15-08.15 Sosta a Porto Torres
Ore 08.00-10.00 Prima colazione presso il self service, menù business
Ore 10.00-13.00 Attività di intrattenimento per adulti e bambini
  a cura dello staff di animazione
Ore 12.00-14.00 Pranzo presso il self service, menù business
Ore 14.00-17.00 Attività di intrattenimento per adulti e bambini
  a cura dello staff di animazione
Ore 20.00-22.00 Cena presso il self service, menù business
Ore 20.30 Arrivo a Barcellona presso il Terminal Grimaldi Lines
Ore 22.00 Animazione presso il salone Smaila's
Ore 23.30 Serata dance presso Il Planetarium Disco Club
  Pernottamento a bordo

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 (Barcellona)
Ore 08.00-10.30 Prima colazione a buffet
Ore 09.30-11.30 Attività a bordo a cura dello staff di animazione
Ore 14.00-19.00 Attività di intrattenimento per adulti e bambini
  a cura dello staff di animazione
Ore 20.00 Cena per i bambini (con menù dedicato
  non inclusa nel pacchetto) insieme allo staff di animazione
Ore 21.00 Cena a buffet (non inclusa nel pacchetto) 
  presso i ristoranti di bordo
Ore 22.00-02.00 Spettacolo di varietà presso il salone Smaila’s e 
  a seguire Brindisi di Capodanno e Grande Festa
Ore 02.00-05.00 Serata Dance presso il Planetarium Disco Club
  Pernottamento a bordo

MARTEDÌ 01 GENNAIO 2019 (Barcellona)
Ore 08.00-10.30 Prima colazione a buffet
Ore 09.30-11.30 Attività a bordo a cura dello staff di animazione
Ore 14.00-19.00 Attività di intrattenimento per adulti e bambini 
  a cura dello staff di animazione
Ore 21.30 Coinvolgimento dei bambini con musica danze 
  e giochi presso il salone Smaila’s
Ore 22.00 Animazione presso il salone Smaila's
Ore 23.30 Serata dance presso Il Planetarium Disco Club
  Pernottamento a bordo

MERCOLEDÌ 02 GENNAIO 2019 (Barcellona)
Ore 08.00-10.30 Prima colazione a buffet
Ore 09.30-11.30 Attività a bordo a cura dello staff di animazione
Ore 14.00-19.00 Attività di intrattenimento per adulti e bambini 
  a cura dello staff di animazione
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 Civitavecchia
Ore 23.00 Spettacolo di Cabaret presso il salone Smaila’s
Ore 00.30 Serata dance presso il Planetarium Disco Club

GIOVEDÌ 03 GENNAIO 2019 (navigazione Civitavecchia)
Ore 08.00-10.00 Prima colazione presso il self service, menù business
Ore 10.30-11.30 Sosta a Porto Torres
Ore 10.00-13.00 Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura
  dello staff di animazione
Ore 12.00-14.00 Pranzo presso il self service, menù business
Ore 14.00-17.00 Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura  
  dello staff di animazione
Ore 17.00 Check-out cabine
Ore 17.30-18.30 Intrattenimento musicale dal vivo e saluti finali 
  presso il salone Smaila’s
Ore 19.00 Arrivo a Civitavecchia. Sbarco e fine servizi

NOTE:
 1.  Il programma di viaggio può subire variazioni 
 2.  Il programma di animazione dettagliato ed aggiornato sarà disponibile

sul sito www.grimaldi-lines.com>iniziative speciali>eventi a bordo
 3.  Per la composizione dei pasti consultare il programma dettagliato online
 4.  L’attività del miniclub è rivolta a tutti i bambini con età superiore ai 3 anni
 5.  Durante la sosta a Barcellona sarà sempre possibile accedere alla nave 

sia di giorno che di notte portando con sé il documento valido per 
l’espatrio e la carta d’imbarco



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

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

Prima colazione a buffet: 
caffè, latte, cappuccino, the, cioccolata, acqua, succo di frutta, yogurt, cereali, 

croissant, panini, fette biscottate, burro, miele, marmellata, nutella

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.

ESCURSIONI
Possono essere prenotate prima della partenza inviando una mail all’indirizzo 

touroperator@grimaldi.napoli.it, vedi dettaglio escursioni.

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



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Escursioni a Barcellona
dettagli e prezzi

Lunedì 31 dicembre 2018
BARCELLONA (mezza giornata visita città) - cod. CAP1901

09.15  Pick-up nel piazzale antistante il Terminal Grimaldi Lines del porto di Barcellona
 Incontro con la guida e sistemazione sul bus riservato gran turismo
09.30 Partenza della visita guidata di Barcellona (ingressi non inclusi)
 Itinerario: la Città Vecchia, uno dei centri medievali più estesi d’Europa, il Barri Gòtic,  
 affascinante quartiere medievale che conserva la Cattedrale e un dedalo di vie e   
 piazze, Las Ramblas, famose per gli spettacoli, musica da strada e giocolieri, Casa  
 Battllò, Casa Lleo Morera, Casa Amatller.
 Nel quartiere modernista: Casa Milà detta la Pedrera, Patrimonio dell’Umanità   
 dell’UNESCO, la Portal de la Pau con la statua che celebra la vita e i viaggi di Cristo 
 foro Colombo, Montjuic, grande polo di attrazioni con la terrazza di Mies Van der   
 Rohe; il Castello, costruito nella parte più alta del monte alla fine del XVII secolo e da  
 dove si può osservare dall'alto Barcellona e il porto, la Sagrada Familia, considerata il  
 capolavoro incompiuto dell'architetto Antoni Gaudí, oggi ancora in costruzione.
13.30 Termine escursione al porto di Barcellona, nel piazzale antistante il Terminal Grimaldi Lines
 (possibilità di drop-off anche a Plaza Catalunya, con rientro libero al porto)

Lunedì 31 dicembre 2018
BARCELLONA (mezza giornata visita città con pranzo in ristorante) - cod. CAP1902

09.15 Pick-up nel piazzale antistante il Terminal Grimaldi Lines del porto di Barcellona
 Incontro con la guida e sistemazione sul bus riservato gran turismo
09.30 Partenza della visita guidata di Barcellona (ingressi non inclusi)
 Itinerario: la Città Vecchia, uno dei centri medievali più estesi d’Europa, il Barri 
 Gòtic, affascinante quartiere medievale che conserva la Cattedrale e un dedalo di 
 vie e piazze, Las Ramblas, famose per gli spettacoli, musica da strada e giocolieri,
 Casa Battllò, Casa Lleo Morera, Casa Amatller. Nel quartiere modernista: Casa Milà 
 detta la Pedrera, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, la Portal de la Pau con la statua     
 che celebra la vita e i viaggi di Cristoforo Colombo, Montjuic, grande polo di attrazioni  
 con la terrazza di Mies Van der Rohe; il Castello, costruito nella parte più alta del   
 monte alla fine del XVII secolo e da dove si può osservare dall'alto Barcellona e il   
 porto, la Sagrada Familia, considerata il capolavoro incompiuto dell'architetto Antoni  
 Gaudí, oggi ancora in costruzione.
14.00 L’escursione con bus terminerà al Porto Olimpico.
 Pranzo in ristorante con menù paella (incluso acqua e vino)
 Rientro libero

Martedì 1 gennaio 2019
BARCELLONA PALACIO DE FLAMENCO - cod. CAP1903

Cena con spettacolo di flamenco presso il Palacio de Flamenco di Barcellona, senza
trasferimenti da/per il porto.

CONDIZIONI GENERALI
- Escursioni vendibili contestualmente alla prenotazione del viaggio o 
direttamente a bordo massimo entro le ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2018;
- Servizi non rimborsabili in caso di cancellazione;
- Prezzi di vendita validi per adulti e bambini (eccetto 0>2 anni n.c. free);
- La partenza di ogni escursione sarà garantita soltanto con minimo 20 partecipanti. 
Grimaldi Lines T.O. si riserva la possibilità di riconfermare il servizio, 15 giorni prima 
della partenza, anche se non raggiunto il numero minimo dei partecipanti previsto.

 prezzo per
 persona

€ 30

 prezzo per
 persona

€ 60

 prezzo per
 persona

€ 60


