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Istituto DEA PERSEFONE, Locri  
 

20 > 25 marzo 2023 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
in collaborazione con Planet Multimedia 

 
 

Lunedì 20 marzo 

 
Meeting point  Locri, Via Tevere 1 (nei pressi dell’Istituto) 
Pick-up   Ore 07.00 
Partenza   Ore 07.30 
Autoservizi  AMICI IN TOUR AUTOSERVIZI, tel. 333 1694127 
Numerazione bus  7 
  
Importante: 

- Si raccomanda di preparare: 
o Bagaglio da lasciare nella stiva del bus per il viaggio, ovvero dal luogo di partenza e fino all’arrivo in hotel 
o Zainetto da utilizzare durante la navigazione contenente il kit personale di cambio  

- 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, non sono validi altri documenti tipo patente-tessere ministeriali-etc.), in originale, pena 
il rifiuto all’imbarco. Eventuali partecipanti extracomunitari dovranno essere in possesso anche del permesso di soggiorno in 
originale. I minori di 14 anni dovranno essere muniti, oltre al documento di identità in originale, anche di dichiarazione di 
accompagnamento rilasciato dalla Questura. 

 
Ore 18.30  Ritrovo al porto di Civitavecchia, Terminal T1 “Autostrade del Mare”, biglietteria Grimaldi Lines 

E’ necessario che il docente capogruppo raccolga, in ordine alfabetico per cognome, 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. Tutti i partecipanti dovranno attendere l’ordine di imbarco da parte dello staff Planet Multimedia e Grimaldi Lines 
all’interno del proprio bus. 
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 Barcelona. Sistemazione nelle cabine riservate 
Cena a bordo: non inclusa 
(possibilità di acquistare il servizio presso qualsiasi punto di ristoro della nave con il pagamento dei prezzi di listino) 

Ore 21.30  Partenza della nave per Barcellona. 
  Pernottamento a bordo 

Martedì 21 marzo 

Prima colazione a bordo: non inclusa 
(possibilità di acquistare il servizio presso qualsiasi punto di ristoro della nave con il pagamento dei prezzi di listino) 
Pranzo self-service a bordo: incluso (primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, 50cl acqua minerale) 

Ore 18.30  Arrivo previsto della nave nel porto di Barcellona 
Operazioni di sbarco e sistemazione sul bus (che attenderà nel piazzale antistante il Terminal Grimaldi Lines) per il 
trasferimento a LLoret de Mar. Check-in e sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel GUITART CENTRAL PARK 
AQUA di Lloret de mar.  
Cena buffet in hotel.  
Serata libera. 

  Pernottamento  

Mercoledì 22 marzo 

Prima colazione buffet in hotel 
Ore 08.45 Meeting point nella hall dell’hotel e incontro con la guida locale 
Ore 09.00 Partenza per la visita di intera giornata a Barcellona 

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, Palazzo 
Guell, considerato il capolavoro di Gaudi, Plaça Reial con lampioni disegnati da Gaudì, Placa de la Boqueria con pavimento 
mosaicato di Mirò e insegna con drago Decò, il quartiere Modernista Eixample con la più alta concentrazione di architettura 
Art Nouveau di qualsiasi altra città d’Europa. Tra i palazzi del Quadrato d’Oro: Casa Battllò, Casa Lele\o Morera, Casa 
Amatller. Nel quartiere modernista: Casa Milà detta la Pedrera, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, e la Sagrada Familia, 
considerata il capolavoro incompiuto dell'architetto Antoni Gaudí, oggi ancora in costruzione (eventuali diverse esigenze di 
visite dovranno essere preventivamente concordate con la guida locale) 
Pranzo libero 

Ore 18.30 Rientro previsto in hotel 
Ore 19.30>21.00 Cena a buffet in hotel (è necessario che il docente capogruppo concordi con il maitre, preventivamente, l’orario per la 

fruizione del servizio ed eventuali particolari esigenze) 
Pernottamento 
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Giovedì 23 marzo 

Prima colazione buffet in hotel 
Ore 08.45 Meeting point nella hall dell’hotel e incontro con la guida locale 
Ore 09.00 Partenza per la escursione di intera giornata di due importanti località della Catalunya: Figueras e Girona. Figueras, antica 

fortezza araba, è anche sede del famoso Museo Dalì, di cui è prevista visita, costruito sulle rovine del Teatro Municipale 
distrutto durante la Guerra Civile Spagnola. L’edificio, di per sé molto originale, racchiude un’esposizione altrettanto 
singolare e rappresentativa dell’insolito spirito dell’artista. A Girona, l’antica Gerunda romana costruita sulla Via Augusta, 
sarà possibile visitare la splendida Cattedrale Gotica, il quartiere ebreo, la Chiesa di Sant Nicolau, inseriti nel pittoresco 
quadro medievale di questa città. Suggestive anche le case sul fiume e i ponti di accesso al centro storico 
Pranzo libero 

Ore 18.30 Rientro previsto in hotel 
Ore 19.30>21.00 Cena a buffet in hotel (è necessario che il docente capogruppo concordi con il maitre, preventivamente, l’orario per la 

fruizione del servizio ed eventuali particolari esigenze) 
Pernottamento 

Venerdì 24 marzo 

Prima colazione buffet in hotel. 
Check-out e controllo delle camere per la restituzione della cauzione. 

Ore 10.45 Meeting point nella hall dell’hotel. Incontro con la guida locale 
Sistemazione dei bagagli sul bus. Ricordarsi di preparare: 
• Bagaglio da lasciare nella stiva del bus e che verrà ritirato direttamente in Italia presso il luogo di drop-off concordato 
• Zainetto/borsa con il kit di effetti personali e cambio per la navigazione 

Ore 11.00 Partenza per Barcellona e prosecuzione della visita guidata della città 
(eventuali esigenze di visite dovranno essere preventivamente concordate con la guida locale) 
Pranzo libero 

Ore 22.45 Trasferimento al porto di Barcellona, terminal Grimaldi Lines 
Ore 23.00 Presentazione presso la biglietteria Grimaldi Lines 

E’ necessario che solo il docente capogruppo si presenti presso la biglietteria Grimaldi Lines per ritirare le carte di imbarco 
dei partecipanti dell’intero gruppo. Non sarà necessario raccogliere ed esibire al check-in i documenti di identità, che invece 
necessiteranno poter accedere a bordo. 
Per agevolare la consegna delle boarding cards da parte del docente, tutti i partecipanti dovranno attendere sul rispettivo 
bus per il successivo ordine per l’imbarco da parte del personale Grimaldi Lines e/o staff Planet Multimedia. 
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 
Cena a bordo: non inclusa 
(possibilità di acquistare il servizio presso qualsiasi punto di ristoro della nave con il pagamento dei prezzi di listino)  

Sabato 25 marzo 

Ore 01.00 Partenza della nave per Civitavecchia. Pernottamento a bordo 
Prima colazione a bordo: non inclusa 
(possibilità di acquistare il servizio presso qualsiasi punto di ristoro della nave con il pagamento dei prezzi di listino) 
Pranzo self-service a bordo: incluso (primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, 50cl acqua minerale) 

Cena self self-service a bordo: inclusa (primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, 50cl acqua minerale) 

Ore 22.30  Arrivo previsto della nave a Civitavecchia.  
  Operazioni di sbarco. Sistemazione sul bus e trasferimento per la località di origine. 
 

WELCOME ON BOARD 
 
 

IMPORTANTE 
a. Informazioni generali relative alle attività e modalità di fruizione dei pasti a bordo verranno fornite dallo staff Planet Multimedia 
b. Si richiede il rispetto degli orari indicati in programma affinchè il viaggio possa essere gestito in maniera agevole ed evitare ritardi nelle visite 
c. E’ necessario ed importante che tutti gli studenti vengano sensibilizzati al rispetto delle cose comuni, di non gettare rifiuti nei wc e ad evitare 

rumori che possano disturbare gli altri ospiti sia in nave che in hotel 
d. Grimaldi Lines Tour Operator non sarà responsabile per eventuali partecipazioni ad attività durante il soggiorno in territorio spagnolo non 

previste nel presente programma 
e. Gli orari dei collegamenti marittimi potrebbero subire eventuali variazioni per condimeteo e/o operazioni commerciali 
f. Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate direttamente in nave ed hotel. In ogni caso rimarrà a cura dei docenti 

accompagnatori controllare e gestire la corretta somministrazione dei pasti. La nostra Organizzazione non sarà responsabile per eventuali 
mancate fruizioni di servizi. 

g. Deposito cauzionale-tassa di soggiorno: 
    E' necessario che il docente capogruppo prepari in anticipo: 
   - unica busta contenente deposito cauzionale per la nave di € 10 per persona (eccetto docenti) per ciascuna tratta di navigazione, da    
      consegnare all’imbarco al commissario di bordo che rilascerà ricevuta. Tale importo verrà restituito prima dello sbarco previo controllo da     
      parte del personale di bordo che nessun danno sia stato arrecato; 
   - unica busta contenente deposito cauzione di € 10 per persona (eccetto docenti), da consegnare al check-in in hotel. L’importo verrà restituito 
      il giorno del check-out, previo controllo da parte del personale dell’hotel che nessun danno sia stato arrecato 
   - unica busta contenente l’importo relativo alla tassa di soggiorno catalana, obbligatoria, per un totale di €4,05 per persona (studenti e docenti),       
      da consegnare al check-in in hotel (tale importo non è dovuto per partecipanti fino a 17 anni non compiuti) 
h. Per eventuali necessità si prega contattare lo staff Planet Multimedia presente sia in navigazione che durante la permanenza all’estero 
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