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Partenza da Porto TorresPartenza da Porto TorresPartenza da Porto Torres

CAPODANNO
A BARCELLONA

INFO E PRENOTAZIONI: 081 496 444
info@grimaldi.napoli.it

www.grimaldi-touroperator.com
www.grimaldi-lines.comOrganizzazione Tecnica: Grimaldi Tours Napoli



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :
• Viaggio andata e ritorno da Porto Torres a Barcellona, con sistemazione nella 
cabina prescelta;
• Tre pernottamenti a bordo della nave ormeggiata nel porto di Barcellona e un 
pernottamento in corso di navigazione, come da programma;
• Alcuni pasti, come di seguito specificato (per maggiori dettagli guarda il programma):
√ La sistemazione in cabina interna, esterna e junior suite prevede: 1 prima colazio-
ne, 1 pranzo e 2 cene self-service con composizione fissa durante la navigazione; 3 
prime colazioni a buffet quando la nave è ferma in porto;
√ La sistemazione in cabina Owner’s suite prevede:  1 prime colazione a buffet, 1 
pranzo e 2 cene servite presso il ristorante con menù fisso durante la navigazione; 3 
prime colazioni a buffet quando la nave è ferma in porto;
• Diritti fissi;
• Animazione e attività di bordo come da programma.

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  NON COMPRENDE :
• Quota di iscrizione di € 15,00 obbligatoria per ogni partecipante al viaggio, compresi 
bambini e neonati; la quota di iscrizione comprende l’Assicurazione Europe Assistan-
ce per assistenza medica/infortuni/bagaglio e per annullamento al viaggio (dettagli 
e condizioni di assicurazione disponibili sul sito www.grimaldi-touroperator.com);
• Pranzi e cene a nave ferma e comunque tutti i pasti non previsti da programma;
• Altri supplementi facoltativi (parcheggio a bordo, cena del 31 Dicembre, escursioni 
e supplemento ristorante menù fisso);
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” ed 
extra in genere.
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NOTE:
• Per i neonati da 0 a 3 anni non compiuti è dovuta la quota di iscrizione, non è dovuta la 
quota di partecipazione. I pasti per i neonati sono acquistabili a bordo e non è prevista 
animazione dedicata;
• Gli orari dei collegamenti marittimi e delle attività di intrattenimento a bordo potrebbero 
subire variazioni;
• Il programma dettagliato e la documentazione di viaggio necessaria per l’espatrio sono 
disponibili sul sito www.grimaldi-touroperator.com;
• Il miniclub è accessibile ai bambini dai 3 ai 12 anni compiuti;
• La composizione dei menù inclusi nella quota è pubblicata sul sito www.grimaldi-touroperator.com
• L’ingresso e l’uscita della nave a Barcellona sarà consentito soltanto presentando la 
boarding card nominativa, insieme alla documentazione già richiesta per l’imbarco 
dall’Italia. Prima di mettersi in viaggio è necessario consultare la normativa vigente per il 
contenimento della diffusione del covid-19, ove applicabile;
• Condizioni generali pubblicate sul sito www.grimaldi-touroperator.com;
• L’evento non è prenotabile né acquistabile online.
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08.00-10.30
09.30-11.30

14.30-19.00

20.00

22.00-02.00

Prima colazione
Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dello
staff di animazione
Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dello
staff di animazione
Intrattenimento per bambini con musica danze e giochi 
presso il salone Smaila’s
Animazione presso il salone Smaila's 
Serata dance presso Il Planetarium Disco Club
Pernottamento a bordo 

Prima colazione
Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dello 
staff di animazione
Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dello 
staff di animazione
Tutti a bordo
Cena
Partenza per Porto Torres
Spettacolo di Cabaret presso il salone Smaila’s
A seguire Serata dance presso il il Planetarium Disco Club

08.00-10.30
09.30-11.30

14.30-19.00

20.00
20.00-22.30
21.30
23.00

Arrivo previsto a Barcellona. La nave sarà ormeggiata fino al 
giorno 2 gennaio, con possibilità di sbarco/imbarco continui 
Prima colazione  
Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dello 
staff di animazione 
Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dello 
staff di animazione 
Cena per i bambini fino a 12 anni n.c. (con supplemento e menù 
dedicato) insieme allo staff di animazione 
Aperitivo per gli adulti e cena di fine anno servita presso i 
ristoranti di bordo (con supplemento, menù fisso)
Spettacolo di varietà presso il salone Smaila’s e a seguire 
Gran Fiesta con brindisi di Capodanno
Serata dance presso Il Planetarium Disco Club
Pernottamento a Bordo

Venerdì 30 dicembre 2022 • Navigazione verso Barcellona

Sabato 31 dicembre 2022 • Barcellona

Lunedì 02 gennaio 2023 • Barcellona

Prima colazione
Arrivo previsto a Porto Torres. Sbarco e termine dei servizi

08.00-10.30
10.30

Martedì 03 gennaio 2023 • Navigazione verso Civitavecchia

Domenica 1 gennaio 2023  • Barcellona

Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dello 
staff di animazione
Pranzo
Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dello 
staff di animazione
Cena
Spettacolo di cabaret presso il salone Smaila’s 
Serata dance presso il Planetarium Disco Club

08.30

09.30
10.00
10.00-13.00

12.30-14.30
14.00-19.00

20.00-22.00
22.30

Apertura biglietteria Grimaldi Lines, presso la sede portuale
di porto Torres. Check-in e ritiro delle carte d’imbarco.
Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate 
Partenza per Barcellona

Parcheggio a bordo 
(senza possibilità di sbarco)

Upgrade pasti al ristorante con menù fisso
(anziché self-service, per i passeggeri che 
scelgono sistemazione in cabina interna, esterna 
o junior suite)

Cena del 31 Dicembre
(il servizio non è prenotabile a bordo)

Escursioni

MOTO € 30,00
AUTO € 60,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI ISCRIZIONE

€ 15,00

MENÙ ADULTI € 70,00
MENÙ BAMBINI € 30,00

SU RICHIESTA

€ 72,00

SISTEMAZIONI

RIDUZIONE BAMBINI 3-12 anni non compiuti
(valida in qualsiasi sistemazione)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO
Per adulto, bambino e neonato
(valido in qualsiasi sistemazione)

cabina quadrupla interna 
cabina tripla interna
cabina doppia interna con letti separati
cabina singola interna 
cabina quadrupla esterna 
cabina tripla esterna 
cabina doppia esterna con letti separati
cabina singola esterna 
Junior suite quadrupla 
Junior suite tripla
Junior suite doppia con letto matrimoniale
Junior suite singola 
Owner suite quadrupla 
Owner  suite tripla 
Owner  suite doppia con letto matrimoniale 
Owner  suite singola 

€ 50,00
(da detrarre dalla quota

individuale di partecipazione)

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE

(esclusa quota iscrizione)



 

      

 

 

 

 

 

 

 
Tutti gli orari indicati in programma potrebbero subire variazioni a causa di restrizioni governative e/o condizioni meteo e/o operazioni commerciali. 

 

L’accesso in nave, l’ingresso in Spagna ed il rientro in Italia, saranno regolamentati in base alle norme emanate dai governi italiano e spagnolo ed in vigore 

alla data dell’evento. Le informazioni relative ai requisiti ed alla documentazione necessaria per gli spostamenti potranno essere consultate nella sezione 

dedicata del sito www.grimaldi-lines.com 

 

Organizzazione tecnica: Grimaldi Tours di Grimaldi Group SpA – tel. 081496444 – touroperator@grimaldi.napoli.it 

 

Per informazioni relative a tutta la normativa vigente in materia di vendita di pacchetti turistici, nonché disciplina e regolamentazione della stessa, si fa 

riferimento esclusivamente alle Condizioni Generali Contrattuali di Grimaldi Lines Tour Operator allegate e parte integrante del programma dell’evento, 

consultabili e scaricabili dal sito www.grimaldi- touroperator.com 

 

Documentazione per l’espatrio  

Tutti i partecipanti, adulti e bambini, dovranno essere in possesso ed esibire alla biglietteria Grimaldi Lines per il check-in ed alle autorità di frontiera, 

obbligatoriamente, il proprio documento di identità valido per l’espatrio (carta di identità o passaporto) in originale e non fotocopia. Non sono validi altri 

documenti tipo patente, tessere ministeriali, tessera sanitaria, etc. Eventuali partecipanti extracomunitari dovranno essere in possesso anche del permesso 

di soggiorno in originale. In mancanza o difformità del documento di espatrio verrà negato il check-in/imbarco e non sarà previsto alcun rimborso. 

 

Sistemazione a bordo  

La sistemazione in nave è prevista in cabina. Per accederVi dovrà essere utilizzata la carta di imbarco consegnata al momento del check-in.  

Ogni cabina dispone di aria condizionata centralizzata, regolabile nel flusso attraverso la manopola posta sul soffitto. L’impianto di condizionamento è 

adattato alle esigenze della nave e dei passeggeri, in base a parametri tecnici e microclimatici.  

Le cabine di categoria “interna” ed “esterna” dispongono di quattro letti separati (due bassi e due alti), armadio, servizi privati con doccia/wc, dotazione di 

asciugamani e teli doccia. Non dispongono di frigobar, asciugacapelli, telefono e tv.  

Le cabine di categoria “junior suite” dispongono di quattro letti (un letto matrimoniale, un divano letto, un letto supplementare alto), armadio, servizi 

privati con doccia/wc, dotazione di asciugamani e teli doccia, asciugacapelli, telefono, tv, cassetta di sicurezza. 

Le cabine di categoria “owner’s suite” dispongono di quattro letti (un letto matrimoniale, un divano letto, un letto supplementare alto), armadio, servizi 

privati con vasca o doccia idromassaggio/wc, dotazione di asciugamani e teli doccia, asciugacapelli, telefono, tv, cassetta di sicurezza 

 

Amici a 4 zampe 

Durante l’evento di Capodanno è consentito portare il proprio animale domestico, corrispondendo il supplemento di € 70, comprensivo del servizio di bordo 

“pet in cabin” che consente di tenerlo in cabina con sé. Prima di prenotare si prega leggere attentamente le regole del buon comportamento legate al 

viaggio degli animali e pubblicate sul sito www.grimaldi-lines.com nella sezione “a bordo”. 

 

Ristorazione a bordo inclusa nella quota individuale di partecipazione 

I servizi ristorativi inclusi nel programma dovranno essere fruiti come segue: 

 

Ospiti sistemati in cabine interne/esterne/junior suite – Self service  

- Venerdì 30 dicembre, pranzo  

Include: 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-33cl bibita analcolica  

- Venerdì 30 dicembre, cena 

Include: 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-33cl bibita analcolica  

- Sabato 31 dicembre, prima colazione a buffet 

Include: bevanda calda (caffè o caffèlatte o tè o cioccolata), acqua e succhi di frutta, yogurt, cereali-panini-croissant-fette biscottate, burro-miele-

marmellata-nutella in monoporzione, uova sode, salumi e formaggi, trancetti di crostata e frutta fresca 

- Domenica 1 gennaio, prima colazione a buffet 

Include: bevanda calda (caffè o caffèlatte o tè o cioccolata), acqua e succhi di frutta, yogurt, cereali-panini-croissant-fette biscottate, burro-miele-

marmellata-nutella in monoporzione, uova sode, salumi e formaggi, trancetti di crostata e frutta fresca 

- Lunedì 2 gennaio, prima colazione a buffet 

Include: bevanda calda (caffè o caffèlatte o tè o cioccolata), acqua e succhi di frutta, yogurt, cereali-panini-croissant-fette biscottate, burro-miele-

marmellata-nutella in monoporzione, uova sode, salumi e formaggi, trancetti di crostata e frutta fresca 

 - Lunedì 2 gennaio, cena  

Include: 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-33cl bibita analcolica 

 - Martedì 3 gennaio, prima colazione  

Include: una bevanda calda (caffè o caffèlatte o tè o latte bianco), un croissant oppure due panini con due monoporzioni di burro e marmellata, un bicchiere 

di succo di frutta, uno yogurt, una bottiglia di acqua 50cl  

 

Ospiti sistemati in cabine owner’s suite – Ristorante 

- Venerdì 30 dicembre, pranzo servito con menù fisso 

Include: un antipasto, un primo piatto, un secondo piatto con contorno, un dessert, una tagliata di frutta, bibita a scelta tra 50cl di acqua minerale oppure 

33cl di birra nazionale oppure 37,5cl di vino oppure 33cl di soft drink 

- Venerdì 30 dicembre, cena servita con menù fisso 

Include: un antipasto, un primo piatto, un secondo piatto con contorno, un dessert, una tagliata di frutta, bibita a scelta tra 50cl di acqua minerale oppure 

33cl di birra nazionale oppure 37,5cl di vino oppure 33cl di soft drink 

- Sabato 31 dicembre, prima colazione a buffet 

Include: bevanda calda (caffè o caffèlatte o tè o cioccolata), acqua e succhi di frutta, yogurt, cereali-panini-croissant-fette biscottate, burro-miele-

marmellata-nutella in monoporzione, uova sode, salumi e formaggi, trancetti di crostata e frutta fresca 

INFORMAZIONI UTILI 
 



 

- Domenica 1 gennaio, prima colazione a buffet 

Include: bevanda calda (caffè o caffèlatte o tè o cioccolata), acqua e succhi di frutta, yogurt, cereali-panini-croissant-fette biscottate, burro-miele-

marmellata-nutella in monoporzione, uova sode, salumi e formaggi, trancetti di crostata e frutta fresca 

- Lunedì 2 gennaio, prima colazione a buffet 

Include: bevanda calda (caffè o caffèlatte o tè o cioccolata), acqua e succhi di frutta, yogurt, cereali-panini-croissant-fette biscottate, burro-miele-

marmellata-nutella in monoporzione, uova sode, salumi e formaggi, trancetti di crostata e frutta fresca 

- Lunedì 2 gennaio, cena servita con menù fisso 

Include: un antipasto, un primo piatto, un secondo piatto con contorno, un dessert, una tagliata di frutta, bibita a scelta tra 50cl di acqua minerale oppure 

33cl di birra nazionale oppure 37,5cl di vino oppure 33cl di soft drink 

- Martedì 3 gennaio, prima colazione a buffet 

Include: bevanda calda (caffè o caffèlatte o tè o cioccolata), acqua e succhi di frutta, yogurt, cereali-panini-croissant-fette biscottate, burro-miele-

marmellata-nutella in monoporzione, uova sode, salumi e formaggi, trancetti di crostata e frutta fresca 

 

Per la fruizione dei servizi ristorativi sarà sufficiente presentare alle casse del self-service o ristorante la carta di imbarco e dovranno essere rispettati gli 

orari indicati. Non è possibile modificare la composizione del menù e/o variare tipologia di servizio. Eventuali pasti/bevande supplementari potranno essere 

acquistati direttamente a bordo presso tutti i punti ristorativi, con applicazione dei prezzi di listino ufficiali. 

 



 

 
 

 

 

CAPODANNO a … BARCELLONA 

Formula Hotel on Board - Shore excursion 
 

 

 

 

 

 

 

Sabato 31 dicembre 2022 

Barcellona (mezza giornata visita città) – cod. CAP2301 

09.15     Pick-up nel piazzale antistante il Terminal Grimaldi Lines del porto di Barcellona 

Incontro con la guida e sistemazione sul bus riservato gran turismo 

09.30     Partenza della visita guidata di Barcellona (ingressi non inclusi) 
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, Las Ramblas, famose per gli spettacoli, musica da strada e giocolieri, Casa Battllò, Casa Lleo Morera, Casa 

Amatller. Nel quartiere modernista: Casa Milà detta la Pedrera, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, la Portal de la Pau con la statua che 

celebra la vita e i viaggi di Cristoforo Colombo,   Montjuic, grande polo di attrazioni con la terrazza di Mies Van der Rohe;  il  Castello, costruito 

nella parte più alta del monte alla fine del diciassettesimo secolo e da dove si può osservare dall'alto Barcellona e il porto,  la Sagrada Familia, 

considerata il capolavoro incompiuto dell'architetto Antoni Gaudí, oggi ancora in costruzione. 

13.30     Termine escursione al porto di Barcellona, nel piazzale antistante il Terminal Grimaldi Lines 

Prezzo di vendita, per persona, € 30 

 

 

Condizioni generali 
-       Escursione acquistabile solo contestualmente alla prenotazione del viaggio; 
-       Servizi non rimborsabili in caso di cancellazione; 

-       Prezzi di vendita validi per adulti e bambini (eccetto 0>2 anni n.c. free); 

-       La partenza della escursione sarà garantita soltanto con minimo 30 partecipanti. Grimaldi Lines T.O. si riserva la possibilità di 

riconfermare il servizio, 30 giorni prima della partenza, anche se non raggiunto il numero minimo dei partecipanti previsto. 
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