in collaborazione con

IFS – Imprese Formative Simulate

10° Workshop “IFS on board”

Grecia 14>19 aprile 2018
Spagna 8>13 maggio2018
Spagna 12>17 maggio 2018

Incluse certificazioni
Alternanza Scuola-Lavoro (studenti)
Aggiornamento e laboratorio didattico (docenti)

IFS – Imprese Formative Simulate

10° Workshop “IFS on board”
Atene – Argolide - Delfi
14 > 19 aprile 2018
in collaborazione con

Incluse certificazioni
Alternanza Scuola-Lavoro (studenti)
Aggiornamento e laboratorio didattico (docenti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno, sabato 14 aprile, Ancona>navigazione
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 12.00 presso la biglietteria Minoan Lines ubicata all’interno del porto di Ancona. Check-in e
sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Minoan Lines (Gruppo Grimaldi). Partenza per Patrasso alle ore 14.00. Presso la Sala
Conference di bordo, presentazione ed inaugurazione del Workshop “IFS on board”. A seguire, nel salone Knossos, allestimento degli stand
e apertura della X FIERA IFS ON BOARD, ed inizio attività e contrattazioni. Cena self-service”. Midnight disco. Pernottamento.

2° giorno, domenica 15 aprile, navigazione>Patrasso>Corinto>Atene
Nelle prime ore del mattino, la nave effettuerà uno scalo a Igoumenitsa. Prima colazione self-service. Presso il salone Knossos,
proseguimento delle attività fieristiche. Nella sala Conference, formazione per i docenti con attività organizzate in modalità laboratoriale,
con interventi e coordinamento Confao. Pranzo libero (possibilità di acquisto prepagato di pasto self-service, vedi condizioni speciali).
Arrivo a Patrasso alle ore 13.00, ora locale. Operazioni di sbarco, incontro con la guida locale e trasferimento con bus privato ad Atene, con
sosta e visita del Canale di Corinto. Sistemazione nelle camere riservate in hotel ad Atene. Cena a buffet in hotel. Pernottamento.

3° giorno, lunedì 16 aprile, Atene
Prima colazione a buffet in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata di Atene: il Palazzo del Parlamento nella famosa Piazza
Sintagma con lo spettacolare cambio della guardia presidenziale (gli Euzones), lo stadio Panatenaico di marmo, le colonne di Giove Olimpio,
il Teatro di Erode Attico, l’Acropoli. Pranzo libero (possibilità di prepagare servizio in ristorante, vedi condizioni speciali). Pomeriggio a
disposizione per la visita facoltativa del Museo Nazionale e/o altri siti/musei (a cura dei docenti accompagnatori). Cena a buffet in hotel.
Pernottamento.
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4° giorno, martedì 17 aprile, Argolide (Micene, Epidauro, Nauplia)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza e visita guidata di intera giornata dell’Argolide, con il Teatro di Epidauro (famoso per l’acustica).
Micene (Acropoli, Porta dei Leoni, le mura ciclopiche e la tomba di Agamennone) e Nauplia. Pranzo libero (possibilità di prepagare servizio
in ristorante, vedi condizioni speciali). Al termine, rientro in hotel ad Atene. Cena a buffet in hotel. Pernottamento.

5° giorno, mercoledì 18 aprile, Atene>Delfi>Patrasso>navigazione
Prima colazione a buffet in hotel. Check-out. Partenza al mattino presto per Delfi ove sarà prevista la visita guidata del parco archeologico
con il Tempio di Apollo ed il Museo. Pranzo libero (possibilità di prepagare servizio in ristorante, vedi condizioni speciali). Al termine,
proseguimento per Patrasso, attraversando il ponte tra Rio ed Antirio che collega la Grecia continentale ed il Peloponneso, struttura più
lunga al mondo a reggersi soltanto su quattro piloni, lungo oltre 2250m e largo 27m. Check-in, operazioni di imbarco e sistemazione nelle
cabine riservate a bordo di nave Minoan Lines (Gruppo Grimaldi). Partenza per Ancona alle ore 18.00. Serata a disposizione per attività
individuali e formative a cura dei docenti accompagnatori. Cena self-service. Midnight disco. Pernottamento.

6° giorno, giovedì 19 aprile, navigazione>Ancona
Prima colazione self-service. Presso il salone Knossos, riapertura degli spazi workshop e proseguimento delle attività e contrattazioni
fieristiche. Al termine, premiazione dei vincitori del concorso indetto per l’evento e chiusura dei lavori IFS. Nella sala Conference,
formazione per i docenti con attività organizzate in modalità laboratoriale con interventi e coordinamento Confao. Pranzo libero
(possibilità di acquisto prepagato di pasto self-service, vedi condizioni speciali). Arrivo ad Ancona alle ore 14.30, locali. Operazioni di sbarco.
Termine dei servizi.

P.S.: Tutti gli orari indicati potrebbero subire variazioni, senza alterare il contenuto del programma delle attività e visite
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CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA
Quota base di partecipazione, €

359 per persona

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Passaggio marittimo su nave Minoan Lines (Gruppo Grimaldi) da Ancona a Patrasso e viceversa, con sistemazione in cabina interna con servizi privati (tripla/quadrupla per gli studenti e
singola per i docenti accompagnatori);
Diritti fissi di imbarco;
Iscrizione e partecipazione alle attività del workshop;
Certificazione Confao e Grimaldi, per gli studenti espositori, di n.40 ore per attività di alternanza scuola-lavoro (legge 107/2015);
Certificazione Grimaldi, per gli studenti visitatori, di n.20 ore per attività di alternanza scuola-lavoro (legge 107/2015);
Certificazione Confao di n. 8 ore, per i docenti partecipanti all’aggiornamento e laboratorio didattico
Sistemazione in hotel 4* ad Atene centro città (Titania, President o similari), tre notti in camere con servizi privati, multiple per gli studenti (max 3-4 letti) e singole per i docenti
accompagnatori;
Pasti in navigazione ed hotel come indicato in programma, inclusa acqua minerale;
Bus privato gran turismo per trasferimenti ed escursioni previste in programma, con possibilità di condivisione con altri istituti;
Guida italiana per le escursioni previste in programma;
Assistenza a cura del personale Educational Tour e Confao;
Polizza Unipol Assicurazioni a copertura di:
responsabilità civile professionale
responsabilità civile per danni a terzi, estesa alla responsabilità personale dei docenti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli
studenti, con garanzia prestata fino alla concorrenza massima di € 1.549.370,70.
Polizza assicurativa Europ Assistance SpA a copertura di assistenza medica malattia/infortuni/bagaglio 24h/24 in corso di viaggio

La quota non comprende
•
•
•
•

Trasferimento dalla scuola al porto di imbarco e vv.;
Eventuale city tax, da pagare in loco;
Eventuale deposito cauzionale richiesto dagli hotel, da pagare in loco;
Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Supplementi per persona (servizi da richiedere contestualmente alla prenotazione del viaggio e per l’intero gruppo)
•
•
•

Cabina doppia/camera doppia, oltre la gratuità prevista, € 150 (da aggiungere alla quota base di partecipazione)
Cabina singola/camera singola, oltre la gratuità prevista, € 300 (da aggiungere alla quota base di partecipazione)
Pranzo self-service a bordo, menù standard, inclusa acqua minerale, € 12

•

Il periodo di validità delle quote è dal 14 al 19 aprile 2018

•
Pranzo in ristorante ad Atene, inclusa acqua in caraffa, € 10
•
Pranzo in ristorante a Epidauro/Micene, inclusa acqua in caraffa, € 8
•
Pranzo in ristorante a Delfi, inclusa acqua in caraffa, € 8
Validità delle quote
Gratuità
•
Un docente accompagnatore gratuito ogni 15 paganti, con sistemazione in cabina/camera singola
Modalità di pagamento
Il pagamento da parte dell’Istituto dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, nei seguenti termini e per quanto previsto dalla legislazione vigente:
•
25%, primo acconto da versare entro il 28 febbraio 2018
•
Saldo, da versare entro il 12 aprile 2018
Eventuali deroghe e/o diverse esigenze dell’Istituto dovranno essere preventivamente concordate con Grimaldi Lines Tour Operator
Non saranno accettati pagamenti diretti da parte degli studenti partecipanti00 552552

Documentazione per l’espatrio
Ogni partecipante dovrà essere munito di valido documento di identità per l’espatrio (carta di identità o passaporto). Eventuali partecipanti extracomunitari dovranno essere in
possesso, ed esibire per le formalità di imbarco, anche il permesso di soggiorno in originale.
Regolamentazione ingressi a musei e siti archeologici in Grecia
Gli ingressi ai siti archeologici e musei in Grecia sono gratuiti per tutti gli studenti ed i professori che accompagnano il gruppo. E’ possibile ottenere il free pass dal Ministero della
Cultura Ellenico purchè l’istituto scolastico invii a Grimaldi Lines T.O., massimo entro il 20 marzo 2018, la seguente documentazione:
•
Data e programma di viaggio, su carta intestata dell’istituto scolastico;
•
Lista nominativa dei partecipanti (con le date di viaggio) su carta intestata dell’istituto scolastico.
Per i docenti accompagnatori:
•
Dichiarazione su carta intestata dell’istituto scolastico (con indicazione delle date di viaggio e programma) in cui venga evidenziato cognome e nome dei docenti;
•
Fotocopia del documento di identità (carta di identità o passaporto).
Si prega notare che gli ingressi per gli studenti fino a 18 anni non compiuti (non per i docenti accompagnatori) sono gratuiti anche senza il free pass del Ministero della Cultura
Ellenico, previa esibizione del documento di identità
Disponibilità e conferma di prenotazione
La disponibilità dei posti sarà soggetta a riconferma da parte di Grimaldi Lines T.O, come previsto dalle Condizioni Generali pubblicate su www.grimaldi-touroperator.com
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X WORKSHOP IFS ON BOARD – 14>19/4/2018
MODULO DI ADESIONE
(da compilare per ogni IFS o gruppo di visitatori ed inviare a operativo@educationaltour.it)

Impresa Formativa Simulata

Visitatori

(barrare la casella di interesse)

DATI ISTITUZIONALI DELL’ISTITUTO
Denominazione ____________________________________________________________________________________________________
Via _____________________________________________ n. _____ cap ______ Città ________________________________ prov. _____
E-mail ___________________________________Tel. _________________ Fax _______________ Cod.Fiscale ____________________
DATI DELL’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
Ragione sociale_______________________________________________ Tipologia merceologica _________________________________
Classe _________ Partita Iva _ _____________________________________ E-mail ____________________________________________
Docente referente _________________________________Cell. ___________________ E-mail ___________________________________
Partecipanti:
Alunni ______, di cui _____ (femmine) _____ (maschi)
Docenti e accompagnatori _______________________
Servizi facoltativi da prenotare:

Segnalazioni particolari
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Con il presente modulo si accettano integralmente le condizioni speciali allegate al programma di viaggio.
Distinti saluti

_______________________
Il Dirigente Scolastico

Data, ___/____ /____
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IFS – Imprese Formative Simulate

10° Workshop “IFS on board”
Barcellona & Visite aziendali
8 > 13 maggio 2018
Incluse certificazioni
Alternanza Scuola-Lavoro (studenti)
Aggiornamento e laboratorio didattico (docenti)

in collaborazione con

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno, martedì 8 maggio – Civitavecchia>navigazione
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 19.00 presso la biglietteria Grimaldi Lines, ubicata all’interno del terminal “Autostrade del Mare” del
porto di Civitavecchia. Incontro con il nostro personale ed assistenza per il disbrigo delle formalità di imbarco. Sistemazione nelle cabina
riservate su nave “Cruise” del Gruppo Grimaldi. Partenza per Barcellona alle ore 22.15. Cena libera (possibilità di prepagare il servizio selfservice a condizioni speciali). Presso la Sala Conference di bordo, presentazione ed inaugurazione del Workshop “IFS on board”. Midnight
disco. Pernottamento.
m/n CRUISE ROMA/CRUISE BARCELONA
Cruise ferry di nuova concezione (bandiera italiana)
55.000 tonnellate di stazza lorda, lunghezza 225 m, larghezza 30,4 m, velocità
28 nodi. 411
cabine climatizzate con doccia e WC, 50 junior suite, 18 suite, 150 poltrone. Ristorante à la
carte, ristorante self service caffetteria, piscina con bar e ristorazione rapida. Salone,
discoteca SMAILA’S, casinò, centro benessere, sala videogiochi, saletta bambini, sala per
conferenze.Boutique e mini market. Capacità passeggeri: 2.200 – Capacità garage : 3.000 m/l + 215
auto

2° giorno, mercoledì 9 maggio, navigazione>Barcellona
Prima colazione self-service. Presso il salone Smaila’s, allestimento, apertura della X FIERA IFS ON BOARD, ed inizio attività e
contrattazioni. Nella sala Conference, formazione per i docenti con attività organizzate in modalità laboratoriale con interventi e
coordinamento Confao. Pranzo self-service. Nel primo pomeriggio, ripresa dei lavori. Arrivo a Barcellona alle ore 18.15. Operazioni di
sbarco e trasferimento con bus privato gran turismo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena buffet. Pernottamento.
3° giorno, giovedì 10 maggio, Barcellona
Prima colazione buffet in hotel. Giornata dedicata alla visita di Barcellona con bus privato gran turismo e guida italiana
(ingressi esclusi). Proposta di itinerario: 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, 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 Battlò, Casa Leo Moreira, 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. Pranzo libero
(possibilità di acquisto prepagato di pasto in ristorante o Hard Rock Cafè, vedi condizioni speciali). Al termine, rientro in
hotel. Cena a buffet. Pernottamento.

GRIMALDI LINES Tour Operator
Via Marchese Campodisola, 13 – 80133 NAPOLI / ITALIA
Tel. (+39)081496666 – Fax (+39)081496442
touroperator@grimaldi.napoli.it www.grimaldi-touroperator.com
18/10/2017 – Pagina 1 di 4

4° giorno, venerdì 11 maggio, Barcellona e visita aziendale
Prima colazione buffet in hotel. La giornata sarà dedicata alla visita ad azienda locale ed alla prosecuzione della escursione con visite ed
attività culturali a Barcellona. Pranzo libero (possibilità di acquisto prepagato di pasto in ristorante o Hard Rock Cafè, vedi condizioni
speciali). Al termine, rientro in hotel. Cena buffet e pernottamento.

5° giorno, sabato 12 maggio, Barcellona>navigazione
Prima colazione buffet in hotel. Rilascio delle camere e check-out. Partenza per Barcellona per il proseguimento, al
mattino, della visita guidata della città. Pranzo libero (possibilità di acquisto prepagato di pasto in ristorante o Hard
Rock Cafè, vedi condizioni speciali). In serata, trasferimento al porto. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a
bordo di nave “Cruise” del Gruppo Grimaldi. Cena self-service. Partenza per Civitavecchia alle ore 22.15. Midnight
disco. Pernottamento.

6° giorno, domenica 13 maggio, navigazione>Civitavecchia
Prima colazione e pranzo self-service. Presso il salone Smaila’s, riapertura degli spazi workshop. Nella sala Conference, formazione per i
docenti con attività organizzate in modalità laboratoriale con interventi e coordinamento Confao. Nel primo pomeriggio, premiazione dei
vincitori del concorso indetto per l’evento e chiusura dei lavori IFS. Arrivo nel porto di Civitavecchia alle ore 18.45. Operazioni di sbarco e
termine dei servizi.

IMPORTANTE
Grimaldi Lines T.O offrirà, gratuitamente e da prenotare contestualmente al viaggio, la possibilità di pernottare a bordo domenica 13
maggio, con nave ormeggiata in porto a Civitavecchia, consentendo così di proseguire comodamente il viaggio di rientro al proprio
luogo di origine nella giornata di lunedì 14 maggio. Per questa estensione al programma base, rimarranno a carico dei partecipanti i
costi dei servizi facoltativi di cena self-service a bordo (13 maggio) e prima colazione self-service a bordo (14 maggio). La prenotazione
dell’eventuale richiesta di partecipazione dovrà essere richiesta contestualmente alla domanda di partecipazione al viaggio

P.S.: Tutti gli orari indicati potrebbero subire variazioni, senza alterare il contenuto del programma delle attività e visite
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CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA
Quota base di partecipazione, €

299 per persona

La quota comprende
•
Passaggio marittimo su nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona e viceversa, con sistemazione in cabina interna con servizi privati (tripla/quadrupla per gli studenti e singola per i
docenti accompagnatori);
•
Diritti fissi di imbarco;
•
Iscrizione e partecipazione alle attività del workshop;
•
Certificazione Confao e Grimaldi, per gli studenti espositori, di n.40 ore per attività di alternanza scuola-lavoro (legge 107/2015);
•
Certificazione Grimaldi, per gli studenti visitatori, di n.20 ore per attività di alternanza scuola-lavoro (legge 107/2015);
•
Certificazione Confao di n. 8 ore, per i docenti partecipanti all’aggiornamento e laboratorio didattico
•
Sistemazione in hotel 4* a LLoret de Mar (Royal Beach/Royal Star/Surf Mar/Astoria Park/Flamingo/Garbi/Maria del Mar o similari), tre notti in camere con servizi privati, multiple per gli
studenti (max 3-4 letti) e singole per i docenti accompagnatori;
•
Pasti in navigazione ed hotel come indicato in programma, inclusa acqua minerale;
•
Bus privato gran turismo per trasferimenti ed escursioni previste in programma, con possibilità di condivisione con altri istituti;
•
Guida italiana per le escursioni previste in programma;
•
Assistenza a cura del personale Educational Tour e Confao;
•
Polizza Unipol Assicurazioni a copertura di:
responsabilità civile professionale
responsabilità civile per danni a terzi, estesa alla responsabilità personale dei docenti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli
studenti, con garanzia prestata fino alla concorrenza massima di € 1.549.370,70.
•
Polizza assicurativa Europ Assistance SpA a copertura di assistenza medica malattia/infortuni/bagaglio 24h/24 in corso di viaggio
La quota non comprende
•
Trasferimento dalla scuola al porto di imbarco e vv.;
•
Gli ingressi a musei, monumenti e siti archeologici, ove richiesto o non espressamente indicato;
•
Imposta turistica catalana per tutti i partecipanti che abbiano compiuto i 17 anni di età, da pagare in hotel (€ 1,00 per persona al giorno);
•
Eventuale deposito cauzionale richiesto dagli hotel, da pagare in loco;
•
Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Supplementi per persona (servizi da richiedere contestualmente alla conferma di prenotazione e per l’intero gruppo)
•
Cabina doppia/camera doppia, oltre la gratuità prevista, € 100 (da aggiungere alla quota base di partecipazione)
•
Cabina singola/camera singola, oltre la gratuità prevista, € 200 (da aggiungere alla quota base di partecipazione)
•
Pasti a bordo extra programma base:
Cena self-service, menù standard, € 9
Primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutto di stagione, bibita a scelta tra 50cl acqua minerale, 33cl birra nazionale o 25cl vino o 33cl soft drink)
Prima colazione self-service, menù standard, € 3
Una bevanda calda a scelta tra caffè o latte e caffè o tè o latte bianco, un bicchiere di succo di frutta, un cornetto o due panini, due monoporzioni di burro, due monoporzioni di
marmellata
•
Box lunch fornito dall’hotel, inclusa acqua minerale, da € 3 (per servizio)
•
Pranzo all’Hard Rock Café di Barcellona, inclusa acqua minerale, € 12
•
Pranzo in ristorante a Barcellona, menù paella, inclusa acqua minerale, € 13
•
Biglietti di ingresso a musei, monumenti, edifici storici, etc. di Barcellona città, inclusa prevendita: Casa Battlò (€ 21,50), La Pedrera (€ 16,00), Parc Guell (€ 8,50),Cosmo Caixa (€
4,50),Museo Picasso (€ 8), Sagrada Familia (€ 10,50), Palau de la Musica Catalana (€ 12,50), MNAC (€ 11), Aquarium (€ 8.50). Servizi e prezzi soggetti a disponibilità e conferma al
momento della richiesta di prenotazione, e non rimborsabili in caso di cancellazione parziale o totale da parte dell’Istituto.
Validità delle quote
•
Il periodo di validità delle quote è dall’8 al 13 maggio 2018
Gratuità
•
Un docente accompagnatore gratuito ogni 15 paganti, con sistemazione in cabina/camera singola
Modalità di pagamento
Il pagamento da parte dell’Istituto dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, nei seguenti termini e per quanto previsto dalla legislazione vigente:
•
25%, primo acconto da versare entro il 28 febbraio 2018
•
Saldo, da versare entro il 9 aprile 2018
Eventuali deroghe e/o diverse esigenze dell’Istituto dovranno essere preventivamente concordate con Grimaldi Lines Tour Operator
Non saranno accettati pagamenti diretti da parte degli studenti partecipanti00 552
Documentazione per l’espatrio
Ogni partecipante deve essere munito di valido documento di identità per l’espatrio (carta di identità o passaporto). Eventuali partecipanti extracomunitari dovranno essere in possesso anche
del permesso di soggiorno in originale
Disponibilità e conferma di prenotazione
La disponibilità dei posti sarà soggetta a riconferma da parte di Grimaldi Lines T.O, come previsto dalle Condizioni Generali pubblicate su www.grimaldi-touroperator.com
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X WORKSHOP IFS ON BOARD – 8>13/5/2018
MODULO DI ADESIONE
(da compilare per ogni IFS o gruppo di visitatori ed inviare a operativo@educationaltour.it)

Impresa Formativa Simulata

Visitatori

(barrare la casella di interesse)

DATI ISTITUZIONALI DELL’ISTITUTO
Denominazione ____________________________________________________________________________________________________
Via _____________________________________________ n. _____ cap ______ Città ________________________________ prov. _____
E-mail ___________________________________Tel. _________________ Fax _______________ Cod.Fiscale ____________________
DATI DELL’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
Ragione sociale_______________________________________________ Tipologia merceologica _________________________________
Classe _________ Partita Iva _ _____________________________________ E-mail ____________________________________________
Docente referente _________________________________Cell. ___________________ E-mail ___________________________________
Partecipanti:
Alunni ______, di cui _____ (femmine) _____ (maschi)
Docenti e accompagnatori _______________________
Servizi facoltativi da prenotare:

Segnalazioni particolari
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Con il presente modulo si accettano integralmente le condizioni speciali allegate al programma di viaggio.
Distinti saluti

_______________________
Il Dirigente Scolastico

Data, ___/____ /____
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IFS – Imprese Formative Simulate

10° Workshop “IFS on board”
Barcellona & Visite aziendali
12 > 17 maggio 2018
Incluse certificazioni
Alternanza Scuola-Lavoro (studenti)
Aggiornamento e laboratorio didattico (docenti)

in collaborazione con

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno, sabato 12 maggio – Civitavecchia>navigazione
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 19.00 presso la biglietteria Grimaldi Lines, ubicata all’interno del terminal “Autostrade del Mare” del
porto di Civitavecchia. Incontro con il nostro personale ed assistenza per il disbrigo delle formalità di imbarco. Sistemazione nelle cabina
riservate su nave “Cruise” del Gruppo Grimaldi. Partenza per Barcellona alle ore 22.15. Cena libera (possibilità di prepagare il servizio selfservice a condizioni speciali). Presso la Sala Conference di bordo, presentazione ed inaugurazione del Workshop “IFS on board”. Midnight
disco. Pernottamento.
m/n CRUISE ROMA/CRUISE BARCELONA
Cruise ferry di nuova concezione (bandiera italiana)
55.000 tonnellate di stazza lorda, lunghezza 225 m, larghezza 30,4 m, velocità
28 nodi. 411
cabine climatizzate con doccia e WC, 50 junior suite, 18 suite, 150 poltrone. Ristorante à la
carte, ristorante self service caffetteria, piscina con bar e ristorazione rapida. Salone,
discoteca SMAILA’S, casinò, centro benessere, sala videogiochi, saletta bambini, sala per
conferenze.Boutique e mini market. Capacità passeggeri: 2.200 – Capacità garage : 3.000 m/l + 215
auto

2° giorno, domenica 13 maggio - navigazione>Barcellona
Prima colazione self-service. Presso il salone Smaila’s, allestimento, apertura della X FIERA IFS ON BOARD, ed inizio attività e
contrattazioni. Nella sala Conference, formazione per i docenti con attività organizzate in modalità laboratoriale con interventi e
coordinamento Confao. Pranzo self-service. Nel primo pomeriggio, ripresa dei lavori. Arrivo a Barcellona alle ore 18.15. Cena self-service a
bordo. Serata libera. Midnight disco e pernottamento a bordo con nave ormeggiata in porto a Barcellona.

3° giorno, lunedì 14 maggio, Barcellona
Prima colazione self-service. Rilascio delle cabine e operazioni di sbarco. Incontro con la guida e sistemazione sul bus
privato gran turismo. Giornata dedicata alla visita di Barcellona (ingressi esclusi) con itinerario previsto: 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, 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 Battlò, Casa Leo Moreira, 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. Pranzo libero (possibilità di acquisto prepagato di pasto in
ristorante o Hard Rock Cafè, vedi condizioni speciali). Al termine, partenza per LLoret de Mar. Sistemazione nelle
camere riservate in hotel. Cena buffet. Pernottamento.
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4° giorno, martedì 15 maggio, Barcellona e visita aziendale
Prima colazione buffet in hotel. La giornata sarà dedicata alla visita ad azienda locale ed alla prosecuzione della escursione con visite ed
attività culturali a Barcellona. Pranzo libero (possibilità di acquisto prepagato di pasto in ristorante o Hard Rock Cafè, vedi condizioni
speciali). Al termine, rientro in hotel. Cena buffet e pernottamento.

5° giorno, mercoledì 16 maggio, Barcellona>navigazione
Prima colazione buffet in hotel. Rilascio delle camere e check-out. Partenza per Barcellona per il proseguimento, al
mattino, della visita guidata della città. Pranzo libero (possibilità di acquisto prepagato di pasto in ristorante o Hard
Rock Cafè, vedi condizioni speciali). In serata, trasferimento al porto. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a
bordo di nave “Cruise” del Gruppo Grimaldi. Cena self-service. Partenza per Civitavecchia alle ore 22.15. Midnight
disco. Pernottamento.

6° giorno, giovedì 17 maggio, navigazione>Civitavecchia
Prima colazione e pranzo self-service. Presso il salone Smaila’s, riapertura degli spazi workshop. Nella sala Conference, formazione per i
docenti con attività organizzate in modalità laboratoriale con interventi e coordinamento Confao. Nel primo pomeriggio, premiazione dei
vincitori del concorso indetto per l’evento e chiusura dei lavori IFS. Arrivo nel porto di Civitavecchia alle ore 18.45. Operazioni di sbarco e
termine dei servizi.

P.S.: Tutti gli orari indicati potrebbero subire variazioni, senza alterare il contenuto del programma delle attività e visite
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CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA
Quota base di partecipazione, €

299 per persona

La quota comprende
•
Passaggio marittimo su nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona e viceversa, e pernottamento a bordo con nave ormeggiata in porto a Barcellona, con sistemazione in cabina
interna con servizi privati (tripla/quadrupla per gli studenti e singola per i docenti accompagnatori);
•
Diritti fissi di imbarco;
•
Iscrizione e partecipazione alle attività del workshop;
•
Certificazione Confao e Grimaldi, per gli studenti espositori, di n.40 ore per attività di alternanza scuola-lavoro (legge 107/2015);
•
Certificazione Grimaldi, per gli studenti visitatori, di n.20 ore per attività di alternanza scuola-lavoro (legge 107/2015);
•
Certificazione Confao di n. 8 ore, per i docenti partecipanti all’aggiornamento e laboratorio didattico
•
Sistemazione in hotel 4* a LLoret de Mar (Royal Beach/Royal Star/Surf Mar/Astoria Park/Flamingo/Garbi/Maria del Mar o similari), due notti in camere con servizi privati, multiple per gli
studenti (max 3-4 letti) e singole per i docenti accompagnatori;
•
Pasti in navigazione ed hotel come indicato in programma, inclusa acqua minerale;
•
Bus privato gran turismo per trasferimenti ed escursioni previste in programma, con possibilità di condivisione con altri istituti;
•
Guida italiana per le escursioni previste in programma;
•
Assistenza a cura del personale Educational Tour e Confao;
•
Polizza Unipol Assicurazioni a copertura di:
responsabilità civile professionale
responsabilità civile per danni a terzi, estesa alla responsabilità personale dei docenti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli
studenti, con garanzia prestata fino alla concorrenza massima di € 1.549.370,70.
•
Polizza assicurativa Europ Assistance SpA a copertura di assistenza medica malattia/infortuni/bagaglio 24h/24 in corso di viaggio
La quota non comprende
•
Trasferimento dalla scuola al porto di imbarco e vv.;
•
Gli ingressi a musei, monumenti e siti archeologici, ove richiesto o non espressamente indicato;
•
Imposta turistica catalana per tutti i partecipanti che abbiano compiuto i 17 anni di età, da pagare in hotel (€ 1,00 per persona al giorno);
•
Eventuale deposito cauzionale richiesto dagli hotel, da pagare in loco;
•
Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Supplementi per persona (servizi da richiedere contestualmente alla conferma di prenotazione e per l’intero gruppo)
•
Cabina doppia/camera doppia, oltre la gratuità prevista, € 100 (da aggiungere alla quota base di partecipazione)
•
Cabina singola/camera singola, oltre la gratuità prevista, € 200 (da aggiungere alla quota base di partecipazione)
•
Pasti a bordo extra programma base:
Cena self-service, menù standard, € 9
Primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutto di stagione, bibita a scelta tra 50cl acqua minerale, 33cl birra nazionale o 25cl vino o 33cl soft drink)
•
Box lunch fornito dall’hotel, inclusa acqua minerale, da € 3 (per servizio)
•
Pranzo all’Hard Rock Café di Barcellona, inclusa acqua minerale, € 12
•
Pranzo in ristorante a Barcellona, menù paella, inclusa acqua minerale, € 13
•
Biglietti di ingresso a musei, monumenti, edifici storici, etc. di Barcellona città, inclusa prevendita: Casa Battlò (€ 21,50), La Pedrera (€ 16,00), Parc Guell (€ 8,50),Cosmo Caixa (€
4,50),Museo Picasso (€ 8), Sagrada Familia (€ 10,50), Palau de la Musica Catalana (€ 12,50), MNAC (€ 11), Aquarium (€ 8.50). Servizi e prezzi soggetti a disponibilità e conferma al
momento della richiesta di prenotazione, e non rimborsabili in caso di cancellazione parziale o totale da parte dell’Istituto.
Validità delle quote
•
Il periodo di validità delle quote è dal 12 al 17 maggio 2018
Gratuità
•
Un docente accompagnatore gratuito ogni 15 paganti, con sistemazione in cabina/camera singola
Modalità di pagamento
Il pagamento da parte dell’Istituto dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, nei seguenti termini e per quanto previsto dalla legislazione vigente:
•
25%, primo acconto da versare entro il 28 febbraio 2018
•
Saldo, da versare entro il 12 aprile 2018
Eventuali deroghe e/o diverse esigenze dell’Istituto dovranno essere preventivamente concordate con Grimaldi Lines Tour Operator
Non saranno accettati pagamenti diretti da parte degli studenti partecipanti00 552
Documentazione per l’espatrio
Ogni partecipante deve essere munito di valido documento di identità per l’espatrio (carta di identità o passaporto). Eventuali partecipanti extracomunitari dovranno essere in possesso anche
del permesso di soggiorno in originale
Disponibilità e conferma di prenotazione
La disponibilità dei posti sarà soggetta a riconferma da parte di Grimaldi Lines T.O, come previsto dalle Condizioni Generali pubblicate su www.grimaldi-touroperator.com
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X WORKSHOP IFS ON BOARD – 12>17/5/2018
MODULO DI ADESIONE
(da compilare per ogni IFS o gruppo di visitatori ed inviare a operativo@educationaltour.it)

Impresa Formativa Simulata

Visitatori

(barrare la casella di interesse)

DATI ISTITUZIONALI DELL’ISTITUTO
Denominazione ____________________________________________________________________________________________________
Via _____________________________________________ n. _____ cap ______ Città ________________________________ prov. _____
E-mail ___________________________________Tel. _________________ Fax _______________ Cod.Fiscale ____________________
DATI DELL’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
Ragione sociale_______________________________________________ Tipologia merceologica _________________________________
Classe _________ Partita Iva _ _____________________________________ E-mail ____________________________________________
Docente referente _________________________________Cell. ___________________ E-mail ___________________________________
Partecipanti:
Alunni ______, di cui _____ (femmine) _____ (maschi)
Docenti e accompagnatori _______________________
Servizi facoltativi da prenotare:

Segnalazioni particolari
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Con il presente modulo si accettano integralmente le condizioni speciali allegate al programma di viaggio.
Distinti saluti

_______________________
Il Dirigente Scolastico

Data, ___/____ /____
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