in collaborazione con

Istituto PONTECORVO 2 _Pontecorvo
Colore identificativo del gruppo: SENAPE

NAVE DELLA SCIENZA
“ATELIER SCIENTIFICO CREATIVO
Immaginare-Progettare-Creare
Viaggio di istruzione esclusivo per le scuole secondarie di primo grado

BARCELLONA 1>4 aprile 2017
Sabato 1 aprile
Importante:
- Si prega verificare, prima della partenza dal luogo di origine, che ogni partecipante sia in possesso del documento di
identità valido per l’espatrio (carta di identità o passaporto) oltre che dichiarazione di accompagnamento rilasciata
dalle autorità competenti, pena il rifiuto all’imbarco. Eventuali partecipanti extracomunitari dovranno essere in
possesso anche del permesso di soggiorno in originale

Ore 20.30

Ore 21.30

Ore 21.30
Ore 22.15
Ore 23.00
Ore 23.30

Ritrovo dei Partecipanti presso la biglietteria Grimaldi Lines ubicata all’interno del Terminal T1
“Autostrade del Mare” del porto di Civitavecchia.
E’ necessario che solo il docente capogruppo raccolga i documenti di identità per l’espatrio di ogni
partecipante (studenti e docenti) e li esibisca al personale Grimaldi Lines della biglietteria per i
controlli e formalità di check-in.
Le carte di imbarco sono nominative e dovranno essere esibite per l’accesso al gate e a bordo
unitamente al proprio documento di identità, ed utilizzate per l’apertura della cabina assegnata, oltre
che alle casse del self-service per la fruizione dei pasti eventualmente preacquistati.
Imbarco sulla nave Cruise Roma. Sistemazione nelle cabine riservate
Self-service (ponte 10). Cena (primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, 50cl acqua minerale).
Attendere l’annuncio dell’ufficio commissario che inviterà il gruppo a presentarsi per la
consumazione del pasto
Docenti, cena a buffet presso il ristorante (ponte 10)
Partenza della nave per Barcellona
Sala Conference (ponte 7). Incontro con i docenti e presentazione delle attività
Planetarium (ponte 11). Disco music

Domenica 2 aprile
Ore 07.30>09.15

Self-service (ponte 10). Prima colazione
(una tazza di caffè o caffèlatte o tè o latte bianco, un bicchiere di succo di frutta, due panini con due monoporzioni di burro e
marmellata oppure un croissant)

Ore 09.30>10.30
Ore 11.00>12.00
Ore 13.30>14.30

Planetarium (ponte 11). SUONASCIENZA: la scienza e la musica per divertirsi (prima parte)
Bar Piazza di Spagna (ponte 10). ASTRONOMIA: il telescopio (prima parte)
Self-service (ponte 10). Pranzo (primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, 50cl acqua minerale).
Attendere l’annuncio dell’ufficio commissario che inviterà il gruppo a presentarsi per la
consumazione del pasto

Organizzazione Tecnica: GRIMALDI TOURS di Grimaldi Group SpA
Via Marchese Campodisola, 13 – 80133 NAPOLI / ITALIA
Tel. (+39)081496666 – Fax (+39)081496442 – P.IVA 00117240820
touroperator@grimaldi.napoli.it www.grimaldi-touroperator.com

Ore 15.00>16.00
Ore 16.30>17.30
Ore 20.00>21.00

Ore 21.00>23.00
Ore 21.00>23.00

Ore 23.30

Sala Conference (ponte 7). GIOCASCIENZA: la scienza dei giocattoli intelligenti (prima parte)
Salone Smaila’s (ponte 10). ATELIER SCIENTIFICO CREATIVO (prima parte)
Self-service (ponte 10). Cena (primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, 50cl acqua minerale).
Attendere l’annuncio dell’ufficio commissario che inviterà il gruppo a presentarsi per la
consumazione del pasto
Planetarium (ponte 11). PLANETARIO DIGITALE (visita per gruppi massimo di 25 persone per volta
con prenotazione da effettuarsi direttamente a bordo tramite lo staff)
Bar Piscina (ponte 11). ASTRONOMIA: osservazione della luna e dei corpi celesti attraverso il
telescopio, condimeteo permettendo (attività per gruppi di 25 persone con prenotazione da effettuarsi
direttamente a bordo tramite lo staff)
Planetarium (ponte 11). Disco music

Lunedì 3 aprile
Ore 07.30>09.00

Ore 09.45

Ore 18.30
Ore 19.00>20.00

Ore 21.00>23.00
Ore 23.30

Self-service (ponte 10). Prima colazione
(una tazza di caffè o caffèlatte o tè o latte bianco, un bicchiere di succo di frutta, due panini con due
monoporzioni di burro e marmellata oppure un croissant)
Sbarco e incontro nel piazzale antistante il terminal Grimaldi Lines con la guida italiana
Sistemazione sui bus riservati all’Istituto, contrassegnati dai numeri 13.
Visita guidata della città di Barcellona.
Pranzo con box lunch fornito dalla nave.
Rientro a bordo
Self-service (ponte 10). Cena (primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, 50cl acqua minerale).
Attendere l’annuncio dell’ufficio commissario che inviterà il gruppo a presentarsi per la
consumazione del pasto
Planetarium (ponte 11). PLANETARIO DIGITALE (visita per gruppi massimo di 25 persone per volta
con prenotazione da effettuarsi direttamente a bordo tramite lo staff)
Planetarium (ponte 11). Disco music

Martedì 4 aprile
Ore 07.00>08.15

Ore 08.30>09.20
Ore 09.40>10.30
Ore 10.45>11.35
Ore 11.50>12.40
Ore 13.45>14.30

Ore 16.00
Ore 18.45

Self-service (ponte 10). Prima colazione
(una tazza di caffè o caffèlatte o tè o latte bianco, un bicchiere di succo di frutta, due panini con due
monoporzioni di burro e marmellata oppure un croissant)
Planetarium (ponte 11). SUONASCIENZA: la scienza e la musica per divertirsi (seconda parte)
Bar Piazza di Spagna (ponte 10). ASTRONOMIA: il telescopio (seconda parte)
Sala Conference (ponte 7). GIOCASCIENZA: la scienza dei giocattoli intelligenti (seconda parte)
Salone Smaila’s (ponte 10). ATELIER SCIENTIFICO CREATIVO (seconda parte)
Self-service (ponte 10). Pranzo (primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, 50cl acqua minerale).
Attendere l’annuncio dell’ufficio commissario che inviterà il gruppo a presentarsi per la
consumazione del pasto
Rilascio delle cabine ed attesa delle comunicazioni relative alle operazioni di sbarco
Arrivo nel porto di Civitavecchia ed operazioni di sbarco

BUON VIAGGIO
Organizzazione Tecnica: GRIMALDI TOURS di Grimaldi Group SpA
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