
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
• Viaggio andata e ritorno da Porto Torres a 

Barcellonacon 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) 

• 2 cene presso il self service (30/12 e 02/01) 

• Diritti fissi inclusi 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE 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 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
(*) 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 

 

 
 
 

 

Programma del Viaggio 
 
DOMENICA 30 DICEMBRE 2018 (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 20.00-22.00 Cena presso il self service, menù business  

Ore 22.00 Animazione presso il salone Smaila's  

Ore 23.30 Serata dance presso il Planetarium Disco Club. Pernottamento a bordo  

 

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 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 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 a seguire Brindisi di 

Capodanno  e Grande Festa  

Ore 02.00-05.00 Serata Dance presso il Planetarium Disco Club. Pernottamento a 

bordo 

 

MARTEDÌ 01 GENNAIO 2019 (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 

 

MERCOLEDÌ 02 GENNAIO 2019 (Barcellona-Pt.Torres) 
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 il Planetarium Disco Club  

 

GIOVEDÌ 03 GENNAIO 2019 (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 


