PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno –Sabato
Ore 22.00

Ore 23.59

Appuntamento con tutti i partecipanti presso la biglietteria Grimaldi Lines, Terminal
Autostrade del Mare – Porto di Civitavecchia. Check-in e consegna carte d’imbarco.
Imbarco sulla “Cruise Barcellona” e sistemazione nelle cabine riservate
Aperitivo di benvenuto, saluti del Presidente, presentazione del
programma dei lavori e intrattenimento musicale dal vivo presso il salone
Smaila’s (ponte10)
Partenza per Barcellona (21 ore di navigazione)

Ore 24.00-04.00

Discoteca presso il Planetarium Disco Club (Ponte 11)

Ore 23.00
Ore 23.30

2° giorno – Domenica
Ore 08.00-10.00

Prima colazione presso il self service, menù business

Ore 09.30-13.00
Ore 13.00-14.00
Ore 15.00-18.30
Ore 20.00-21.30
Ore 21.00 circa

Lavori del Congresso presso Sala Conference (ponte 7)
Pranzo a bordo presso il self service, menù business
Lavori del Congresso presso Sala Conference (ponte 7)
Cena a bordo presso il self service, menù business
Arrivo e sosta della nave presso il Terminal Grimaldi Lines.
Sbarco, serata a disposizione. Pernottamento a bordo

3° giorno – Lunedì
Ore 08.00-10.00
Ore 09.30-13.00
Ore 13.00-15.00
Ore 15.00-20.30
Ore 20.30
Ore 20.30- 23.00
Ore 22.15
Ore 23.30
Ore 24.00-04.00

Prima colazione presso il self service, menù business
Visita guidata della città di Barcellona
“Paella y Sangria” in ristorante
Pomeriggio a disposizione per un approfondimento delle visite e shopping
Orario ultimo per l’imbarco
Cena a bordo presso il self service, menù business
Partenza per Civitavecchia (21 ore di navigazione)
Intrattenimento musicale dal vivo presso il salone Smaila’s (ponte 10)
Discoteca presso il Planetarium Disco Club (Ponte 11)
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4° giorno – Martedì
Ore 08.00-10.00
Ore 09.30-13.00
Ore 13.00-14.00
Ore 15.00-18.00
Ore 17.30
Ore 19.00

Prima colazione presso il self service, menù business
Lavori del Congresso presso Sala Conference (ponte 7)
Pranzo a bordo presso il self service, menù business
Lavori del Congresso presso Sala Conference (ponte 7)
Check-out cabine
Arrivo a Civitavecchia - Operazioni di sbarco. Fine dei servizi.

NB: gli orari di partenza possono subire variazioni
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Prezzi per persona
Associato Fiavet Lazio
e suo Accompagnatore
€ 150,00

Non Socio
Fiavet Lazio
€ 210,00

La quota comprende:
* Viaggio andata e ritorno da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione in cabina esterna con servizi ed
inclusi diritti portuali
* 3 colazioni, 2 pranzi e 2 cene presso il self service di bordo Menù business
* visita della città di Barcellona con pullman e guida
* 1 pranzo in ristorante a Barcellona (“Paella e Sangria”) incluse bevande

Advance Booking
le prime 20 prenotazioni avranno diritto alla sistemazione in Junior Suite
che include 2 ingressi al centro benessere a persona
La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
Nessun supplemento per cabina singola, nessuna riduzione per 3°/4° letto adulti o bambini.
Supplemento imbarco auto senza possibilità di sbarco (prezzo a veicolo) € 40,00
Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto.
Penali per cancellazione

-

Da 30 a 16 giorni prima della partenza: il 50% dell’importo.
A partire da 15 giorni prima dell’evento: il 100% dell’importo.
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INFORMAZIONI GENERALI
Composizione dei pasti a bordo:
Pranzo/Cena business (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).
Dettaglio cabine a bordo:
cabine esterne (letti singoli+ 2 letti reclinabili) con servizi
privati
junior suite (1 letto matrimoniale+ 1 divano letto singolo +1 letto reclinabile) con servizi
privati, asciugacapelli, televisore e minibar
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).
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.
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