
dal 30DICEMBRE al 3 GENNAIO
GENNAIO

CAPODANNO
A BARCELLONA

 DA PORTO TORRES dal 30DICEMBRE

dal 30DICEMBRE
a partire da

€279*

Programma e condizioni di vendita su
www.grimaldi-lines.com

L’evento non è prenotabile, né acquistabile on-line.

* a persona in sistemazione quadrupla interna 
e pasti come da programma. Il prezzo include i diritti fi ssi

PUOI PRENOTARE PRESSO
LA TUA AGENZIA DI VIAGGIO DI FIDUCIALA TUA AGENZIA DI VIAGGIO DI FIDUCIALA TUA AGENZIA DI VIAGGIO DI FIDUCIA

Programma e condizioni di vendita su



LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio andata e ritorno da Porto Torres a Barcellona 
   con sistemazione nella cabina prescelta 
• Animazione e intrattenimenti a bordo come da programma
• 4 pernottamenti a bordo nella cabina prescelta
• 2 prime colazioni presso il self service (30/12 e 03/01)
• 3 prime colazioni a buffet (31/12, 01/01 e 02/01)
• 1 pranzo presso il self service (30/12)
• 1 cena presso il self service (02/01)
• Diritti fissi inclusi
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”

Sabato 30 Dicembre 2017 (Porto Torres – Navigazione Barcellona)

Ore 06.30 Apertura biglietteria Grimaldi Lines, presso la sede portuale di Porto Torres. 
Check-in e ritiro delle carte d’imbarco

Ore 07.30 Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate
Ore 08.00 Partenza per 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 20.00 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 31 dicembre 2017 (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

Lunedì 01 Gennaio 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 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 02 Gennaio 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            Orario limite per l’imbarco
Ore 20.30 - 23.00 Cena presso il self service, menù business
Ore 22.15            Partenza per Porto Torres
Ore 23.00            Spettacolo di Cabaret presso il salone Smaila’s
Ore 00.30 Serata dance presso il Planetarium Disco Club

Mercoledì 03 Gennaio 2018 (Barcellona - Navigazione Porto Torres)
Ore 08.00 - 10.00   Prima colazione presso il self service, menù business
Ore 10.30 Arrivo a Porto Torres. Sbarco e fine servizi

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
SISTEMAZIONE PREZZI A PERSONA
Cabina quadrupla interna € 279,00
Cabina tripla interna € 329,00
Cabina doppia interna con letti separati € 429,00
Cabina singola interna € 559,00

Cabina quadrupla esterna € 299,00
Cabina tripla esterna € 349,00
Cabina doppia esterna con letti separati € 459,00
Cabina singola esterna € 619,00
Junior Suite quadrupla * € 339,00
Junior Suite tripla* € 409,00
Junior Suite doppia con letto matrimoniale* € 539,00
Junior Suite singola* € 779,00
Owner Suite quadrupla* € 369,00
Owner Suite tripla* € 439,00
Owner Suite doppia con letto matrimoniale* € 589,00
Owner Suite singola* € 879,00
Sconto bambini su tutte le sistemazioni **     € 50,00

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Imbarco auto/moto in modalità parking 
on board,senza possibilità di sbarco 
(prezzo a veicolo)

€ 50,00
 

Pasti al Ristorante *** 
(in sostituzione del self service) € 45,00

Cena a  buffet del 31 Dicembre per adulti € 50,00
Cena del 31 Dicembre per bambini 
(menù dedicato) € 30,00

Escursioni (****)

(*) 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 

NOTE: 
1) Il programma di animazione dettagliato ed aggiornato sarà disponibile sul sito 
www.grimaldi-lines.com>iniziative speciali>eventi a bordo
2) Per la composizione dei pasti consultare il programma pubblicato on-line 
3) L’attività del miniclub è rivolta a tutti i bambini con età superiore ai 3 anni
4) 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.

www.grimaldi-lines.com

SCONTO DI € 50 P.P. ENTRO IL 15 NOVEMBRE

 DA PORTO TORRES


	inserimento testo: Dune Viaggi - Alghero tel. 079/952600 marco.dune@tiscali.it


