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NAVE DEI LIBRI (adulti) 
dal 21 al 27 aprile 2023 

Barcellona  
 

 

 
1° giorno, venerdì 21 aprile 2023 – Civitavecchia 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 23.00 presso la biglietteria Grimaldi Lines ubicata all’interno del Terminal “Autostrade 
del Mare” del porto di Civitavecchia. Check-in ed operazioni di imbarco. Sistemazione nella cabina riservata su nave Grimaldi 
Lines. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno, sabato 22 aprile 2023 – Civitavecchia>Barcellona 
Partenza per Barcellona alle ore 01.00. Pensione completa a bordo, self-service (prima colazione-pranzo-cena, menù 
business, vedi condizioni speciali). Giornata in navigazione per partecipare alle attività ed incontri letterari previsti da 
Leggere:Tutti. Arrivo previsto a Barcellona alle ore 22.30. Operazioni di sbarco. Trasferimento libero in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata. Pernottamento.  
 
3° giorno, domenica 23 aprile 2023  –  Barcellona  
Prima colazione e pernottamento in hotel. Intera giornata a disposizione per partecipare alla Giornata Mondiale del Libro. 
 
3° giorno, lunedì 24 aprile 2023  –  Barcellona 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Intera giornata a disposizione per attività individuali. 
 
4° giorno, martedì 25 aprile 2023 – Barcellona 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Intera giornata a disposizione per attività individuali. 
 
5° giorno, mercoledì 26 aprile 2023  – Barcellona>navigazione  
Prima colazione in hotel. Check-out entro le ore 12.00, con possibilità di deposito bagagli in hotel. Giornata a disposizione per 
attività individuali. In serata, trasferimento libero e presentazione alle ore 20.00 presso la biglietteria Grimaldi Lines del porto 
di Barcellona. Check-in ed operazioni di imbarco. Sistemazione nella cabina riservata su nave Grimaldi Lines. Cena self-
service, menù business, vedi condizioni speciali). Partenza della nave alle ore 22.00. Pernottamento a bordo. 
 
6° giorno, giovedì 27 aprile – navigazione>Civitavecchia  
Prima colazione e pranzo self-service (menù business, vedi condizioni speciali). Giornata in navigazione per partecipare alle 
attività ed incontri letterari previsti da Leggere:Tutti). Previsto arrivo a Civitavecchia alle ore 19.30. Operazioni di sbarco e 
termine dei servizi.  
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CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA 
 

QUOTA BASE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Hotel 3* Hotel 4* 

Cabina interna doppia letti separati (nave) + camera doppia (hotel) 583 611 

ALTRE QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE Hotel 3* Hotel 4* 
Cabina interna singola (nave) + camera singola (hotel) 941 965 
Terzo letto bambini 3>12 anni non compiuti (nave+hotel) * 411 425 
Terzo letto adulti (nave+hotel) 538 563 
Quarto letto adulti/bambini 3>12 anni non compiuti (nave+hotel) * 562 590 
Bambini 0>3 anni non compiuti (pasti al consumo) ** 30 30 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da richiedere contestualmente alla prenotazione) 
Cabina esterna in nave (letti separati) - occupazione massima 4 pax - andata e ritorno 50 (per cabina a/r) 
Cabina junior suite in nave (matrimoniale) - occupazione massima 4 pax - andata e ritorno 100 (per cabina a/r) 
Cabina owner suite in nave (matrimoniale) - occupazione massima 4 pax - andata e ritorno 150 (per cabina a/r) 
Imbarco veicolo (con sbarco/reimbarco a/da Barcellona) Gratis 
*    verranno assegnate una cabina quadrupla in nave e due camere doppie in hotel 

**   senza posto letto 
 
La quota base di partecipazione comprende 
- Passaggio marittimo da Civitavecchia a Barcellona e viceversa, con sistemazione in cabina interna con servizi privati, incluso diritti fissi di imbarco; 
- Sistemazione quattro notti nell’hotel della categoria prescelta (formula roulette, ovvero il nome dell’hotel verrà comunicato entro dieci giorni dalla richiesta di 

prentoazione), ubicato a Barcellona città o immediata periferia, camera doppia, trattamento di pernottamento e prima colazione; 
- Partecipaizone alle attività previste in navigazione, a cura di Leggere:Tutti; 
- Assicurazione Europ Assistance a copertura di assistenza medica/infortuni in corso di viaggio (incluso eventuale prolungamento soggiorno causa contagio covid19);  
- Assicurazione Europ Assistance a copertura di penali derivanti da annullamento viaggio (incluso contagio covid19) 

La quota di partecipazione non comprende 
- Gli ingressi a musei, monumenti e siti archeologici; 
- Tassa di soggiorno catalana, da pagare direttamente in hotel; 
- Gli extra in genere e tutto quanto non pressamente indicato alla voce “comprende”. 

Composizione menù business pasti self-service in navigazione 
- Prima colazione: bevanda calda (caffè o caffèlatte o tè o latte bianco), un croissant oppure due panini con due monoporzioni di burro e marmel lata, un bicchiere di succo di 

frutta, una bottiglia di acqua 50cl  
- Pranzo o cena: antipasto, primo piatto, secondo piatto con contorno, frutta di stagione, dessert, una bevanda a scelta tra 50cl di acqua minerale-33cl di birra nazionale-25cl 

di vino-bibita analcolica  

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo carta di credito/bonifico bancario come segue: 

• Primo acconto del 25%, da versare alla conferma di prenotazione; 

• Saldo da versare 30 giorni prima della partenza. 

Penalità per annullamento viaggio 
In caso di cancellazione verranno applicate le seguenti penalità: 

• 25% dell’intero importo, per cancellazioni fino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 

• 50% dell’intero importo, per cancellazioni da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza; 

• 75% dell’intero importo, per cancellazioni da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza; 

• 100% dell’intero importo, per cancellazioni da 6 giorni di calendario e fino alla partenza, o in caso di no-show o rifiuto all’imbarco per irregolarità nella documentazione di 
espatrio. 

Documentazione per l’espatrio 
Ogni partecipante dovrà essere munito di: 
- Documento di identità valido per espatrio (carta di identità o passaporto). Non sono valide tessere ministeriali/tessere sanitarie/patenti, etc. Eventuali partecipanti con 

cittadinanza extraeuropea dovranno essere in possesso ed esibire al check-in anche il permesso di soggiorno in originale. 
- Per minori di anni 14, dichiarazione di accompagnamento rilasciata dalla Questura per minori di anni 14 

Discipline e regolamentazione 
Condizioni generali contrattuali scaricabili dal sito www.grimaldi-touroperator.com 

Prenotazioni 
Preventivi e prenotazioni potranno essere effettuate on line sul sito www.grimaldi-touroperator.com o inviando una mail a touroperator@grimaldi.napoli.it o contattando il centro 
prenotazioni 081496444. 
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