
Prenota con Grimaldi Lines
tel +39 081.496.444

o invia una mail ad info@grimaldi.napoli.it 
oppure presso la tua agenzia di viaggi di fiducia. 

L’evento non è prenotabile on-line

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

CAPODANNO

BARCELLONA

a partire da 
Euro 339 *

dal 29 dicembre al 3 gennaio



INFORMAZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI VENDITA SU GRIMALDI-LINES.COM
L’EVENTO NON E’ PRENOTABILE, NE’ ACQUISTABILE ON-LINE

Giovedì 31 dicembre 2015 (BARCELLONA)
Ore 08.00-10.00  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 21.00  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

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, con servizi privati
• 2 prime colazioni presso il self service (30/12 e 03/01)
• 3 prime colazioni a buffet (31/12, 01/01 e 02/01)
• 2 pranzi presso il self service (30/12 e il 03/01)
• 2 cene presso il self service (29/12 e il 02/01)
• Diritti fissi

N.B. Per la composizione dei pasti al self service
consultare il programma di viaggio pubblicato on-line
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”

www.grimaldi-lines.com

Venerdì 01 gennaio 2016 (BARCELLONA)
Ore 09.00-11.00  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

Martedì 29 dicembre 2015 (CIVITAVECCHIA)
Ore 18.30   Apertura biglietteria Grimaldi Lines, presso il
  Terminal Autostrade del Mare – Porto di Civitavecchia. 
  Check-in e ritiro delle carte d’imbarco.
Ore 20.00  Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate 
Ore 20.30-23.00  Cena presso il self service, menù business 
Ore 22.00   Presentazione attività miniclub presso il salone 
  Smaila’s e Baby Dance
Ore 22.15   Partenza per Barcellona
Ore 22.30  Benvenuti a bordo e presentazione dello staff di   
  animazione presso il salone Smaila’s
Ore 23.00  Intrattenimento musicale presso il salone Smaila’s
Ore 00.30   Serata Dance presso Il Planetarium Disco Club 

Mercoledì 30 dicembre 2015 (NAVIGAZIONE–BARCELLONA)
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 19.00   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

Domenica 03 gennaio 2016(NAVIGAZIONE-CIVITAVECCHIA)
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 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

Sabato 02 gennaio 2016 (BARCELLONA)
Ore 08.00-10.00  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 24.00  Serata Dance presso il il Planetarium Disco Club
  Pernottamento a bordo 

preZZI a perSona
€ 339,00
€ 385,00
€ 479,00
€ 639,00
€ 354,00
€ 405,00
€ 509,00
€ 699,00
€ 394,00
€ 459,00
€ 589,00
€ 859,00
€ 419,00
€ 492,00
€ 639,00
€ 959,00

 
€ 50,00
€ 78,00
€ 50,00
€ 30,00

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

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

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

SIStemaZIone
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* 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Imbarco auto/moto in modalità parking on board,
senza possibilità di sbarco (prezzo a veicolo)
Pasti al Ristorante ** (in sostituzione del self service)
Cena a  buffet del 31 Dicembre per adulti
Cena del 31 Dicembre per bambini (menù dedicato)
Escursioni (***)

quote dI partecIpaZIone per aduLtI e per BamBInI

NOTE: 
1) IL PrOGrAMMA DI ANIMAzIONE DETTAGLIATO ED AGGIOrNATO SArà 
DISPONIBILE SuL SITO www.grimaldi-lines.com > inziative speciali > eventi a bordo 
2) L’ATTIVITA’ DEL MINICLuB E’ rIVOLTA A TuTTI I BAMBINI CON ETA’ SuPErIOrE AI 3 ANNI.
3) DurANTE LA SOSTA A BArCELLONA SArà SEMPrE POSSIILE ACCEDErE ALLA 
NAVE SIA DI GIOrNO CHE DI NOTTE POrTANDO CON Sè uN DOCuMENTO E LA 
CArTA D’IMBArCO.

programma di viaggio


