Viaggi d’istruzione
e attività formative
per studenti
A.S. 2019/2020

NAVIGANDO SI IMPARA

SPAGNA • GRECIA • MALTA • SARDEGNA • SICILIA

Grimaldi Educa è il progetto dedicato agli
studenti delle scuole secondarie inferiori
GRIMALDI EDUCA
e superiori con l’obiettivo di far vivere loro
un’esperienza formativa e di viaggio in grado
IL PROGETTO
di unire il sapere teorico al sapere pratico
in un ambiente altamente stimolante. Il
progetto arricchisce il viaggio d’istruzione
con contenuti di programmi formativi gratuiti. Una proposta completa che stimola, oltre
la conoscenza, il senso di appartenenza ad un gruppo, i legami con i compagni di scuola
e l’instaurarsi di nuove amicizie con studenti provenienti da tutto il territorio nazionale.
La valenza del progetto è stata riconosciuta nel 2015 con la sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa triennale sottoscritto con il MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, e consolidata dal rinnovo del 2019. Obiettivo dell’Intesa è supportare gli
studenti nell’orientamento professionale, stimolare le eccellenze scolastiche e contribuire
alla mobilità dei giovani con viaggi sicuri e rispettosi dell’ambiente.
Le proposte di viaggio e formazione si sviluppano a bordo delle navi della flotta del Gruppo
Grimaldi sui collegamenti marittimi verso Spagna, Grecia, Malta, Sardegna e Sicilia.

Grazie all’importante partnership con Bed&Care, i viaggi Grimaldi

TURISMO
Lines sono accessibili a tutti ed il progetto Grimaldi Educa si rivolge
ACCESSIBILE anche agli studenti diversamente abili.

L’impegno profuso da Grimaldi Lines nelle attività formative dedicate agli studenti è
stato riconosciuto, per l’a.s.2017/2018 e l’a.s.2018/2019, anche da Confindustria che
ha attribuito alla Compagnia il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ) 2018 e 2019.

Con Grimaldi Lines ciascun Istituto Scolastico ha
l’opportunità di creare il proprio viaggio secondo
le specifiche esigenze degli studenti raggiungendo
luoghi ricchi di cultura in Spagna, Grecia, Sicilia, Malta
e Sardegna. La durata del viaggio è modulabile fino
a 4 settimane in soluzioni solo nave e nave+hotel.

SOLUZIONI
DI VIAGGIO
Solo nave:

Viaggi circolari a bordo delle navi
della flotta del Gruppo Grimaldi per
la durata desiderata del viaggio.

Hotel on Board:

Durante la permanenza a destinazione, la
nave diventa l’Hotel in città e gli studenti
hanno la possibilità di visitarne i dintorni*.

Nave + hotel:

Il viaggio in nave continua a destinazione
con i viaggi d’istruzione alla scoperta di
nuovi territori.
Consulta online la brochure Grimaldi Lines Tour
Operator dedicata agli studenti.

*Studenti sotto supervisione dei docenti accompagnatori.

HOTEL ON BOARD BARCELLONA
ire da

A part

150 €*

Destinazione: Barcellona
Programma: 4 giorni / 3 notti.
(con sosta un giorno a Barcellona)

Partenza il sabato da Civitavecchia con rientro il martedì

Tempo libero dall’arrivo la domenica alla partenza
il lunedì con possibilità di visitare Barcellona.**
Pernottamento in nave. In alcuni periodi dell’anno è
disponibile la partenza da Porto Torres.

HOTEL ON BOARD SALERNO
ire da

A part

140 €*

La quota comprende:
- Viaggio andata e ritorno Civitavecchia/Barcellona/Civitavecchia
in cabina interna (tripla/quadrupla) per gli alunni, e cabina esterna
(singola/doppia) per i docenti. Tutte le cabine sono dotate di servizi
privati;
- N. 1 pernottamento a bordo a nave ferma la domenica a Barcellona;
- N. 2 cene, 3 pranzi (di cui 1 con cestino) e 3 colazioni presso
il self service con menù standard (bibita analcolica inclusa);
- Diritti fissi;
- 1 gratuità per il docente accompagnatore ogni 15 studenti paganti.

Destinazione: Salerno
Programma: 4 giorni / 3 notti.
(con sosta un giorno a Salerno)

Partenza il sabato da Catania con rientro il martedì

Tempo libero dall’arrivo la domenica alla partenza il
lunedì con possibilità di visitare Salerno, la Costiera
ed i luoghi limitrofi.** Pernottamento in nave.

La quota comprende:
- Viaggio andata e ritorno Catania/Salerno/Catania
in cabina interna (tripla/quadrupla) per gli alunni, e cabina esterna
(singola/doppia) per i docenti. Tutte le cabine sono dotate di servizi
privati;
- N.1 pernottamento a bordo a nave ferma la domenica a Salerno;
- N. 3 cene, 2 pranzi (entrambi con cestino) e 3 colazioni presso il self
service con menù standard (bibita analcolica inclusa)
- Diritti fissi;
- 1 gratuità per il docente accompagnatore ogni 15 studenti paganti.

HOTEL ON BOARD LIVORNO

ire da
A part

145 €*

Destinazione: Livorno
Programma: 4 giorni / 3 notti.
(con sosta un giorno a Livorno)

Partenza il sabato da Palermo con rientro il martedì

Tempo libero dall’arrivo la domenica alla partenza
il lunedì con possibilità di visitare Livorno e le città
d’arte limitrofe.** Pernottamento in nave.
*quota valida per viaggi da settembre 2019 a febbraio 2020.

La quota comprende:
- Viaggio andata e ritorno Palermo/Livorno/Palermo
in cabina interna (tripla/quadrupla) per gli alunni, e cabina esterna
(singola/doppia) per i docenti. Tutte le cabine sono dotate di servizi
privati;
- N.1 pernottamento a bordo a nave ferma la domenica a Livorno;
- N. 2 cene, 2 pranzi (entrambi con cestino) e 3 colazioni presso il self
service con menù standard (bibita analcolica inclusa)
- Diritti fissi;
- 1 gratuità per il docente accompagnatore ogni 15 studenti paganti.

** visite ed escursioni non incluse nel prezzo (quotazioni su richiesta)

PCTO – PERCORSI PER
LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO

Agli studenti degli Istituti Secondari sono
dedicati i Percorsi Formativi, adeguati ai
progetti dei PCTO - Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento, da svolgere
a bordo delle navi della flotta del Gruppo
Grimaldi. I percorsi formativi sono proposti
a titolo gratuito in affiancamento ai viaggi di
istruzione e sono strutturati in linea con le
esigenze dei diversi indirizzi scolastici al fine
di arricchire la formazione teorica acquisita in
classe con attività pratiche sul campo.
Con l’ausilio dell’equipaggio di bordo e di partner
esterni specializzati, le attività formative vengono
effettuate in nave durante la navigazione.
FORMAZIONE A CURA
DELL’EQUIPAGGIO DI BORDO
ISTITUTI NAUTICI
Indirizzo trasporti e logistica
ISTITUTI TECNICI
Indirizzo Meccanica
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica
Indirizzo Turistico
ISTITUTI PROFESSIONALI
Indirizzo Alberghiero
Indirizzo per Operatore del benessere

FORMAZIONE A CURA DI PARTNER ESTERNI
In collaborazione con

In collaborazione con

• L’arte del comunicare. Travel Blog
• Viaggio sensoriale alla scoperta
del patrimonio enologico Italia-Spagna
• Percorso in Costume e Design.
Un-Habitus
• Percorso Dancing Coreographer.
Navigare a Ritmo
• Per corso in Animazione Turistica.
Un mare di divertimenti
Art&Show
• Percorso in lingua straniera.
Comunicando in… lingua,
il motore del Turismo

Tale offerta non esaurisce l’ampio ventaglio di attività da svolgere a
bordo che possono essere pianificate insieme ai referenti scolastici
per le specifiche esigenze dell’Istituto.

ATTIVITÀ
FORMATIVE

Grimaldi Lines propone agli Istituti Scolastici,
in base all’indirizzo di studio di riferimento,
un’ampia gamma di programmi formativi ricchi
e modulabili.

ISTITUTO NAUTICO
• Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e
dotazioni relative alla safety e security
• Illustrazione di sistemi, procedure ed esercitazioni
di emergenza
• Familiarizzazione ed utilizzo delle apparecchiature
di bordo
• Familiarizzazione con la vita di bordo e partecipazione
ai turni di guardia (a discrezione del Comandante)
• Illustrazione delle carte e delle pubblicazioni nautiche
e pianificazione della navigazione
• Esercizi di cinematica a mezzo di strumentazione
A.R.P.A.
• Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento
all’applicazione in campo marittimo
• Spiegazione delle attività di ormeggio e disormeggio
• Spiegazione del maneggio del carico
• Spiegazione della lettura dei disegni di scafo
e allestimento
• Spiegazione della stabilità della nave e sistemi
di calcolo
• Familiarizzazione con i sistemi di controllo e comando
relativi agli impianti di zavorra e bilanciamento
• Illustrazione dell’uso delle monografie

ORE FORMATIVE 24

INTEGRAZIONE PER INDIRIZZO
TRASPORTI E LOGISTICA
• Illustrazione della conduzione del mezzo navale
• Spiegazione dei controlli e verifiche di sicurezza
ai macchinari in porto
• Spiegazione delle attività di conduzione
con nave automatizzata

ORE FORMATIVE 30

(24 ORE IST.NAUTICO + 6 ORE TRASP. E LOG.)

ISTITUTO TECNICO
INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
• Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e
dotazioni relative alla safety e security
• Illustrazione di sistemi, procedure ed esercitazioni
di emergenza
• Visita degli impianti principali ed ausiliari
in apparato motore
• Illustrazione dei sistemi ausiliari di bordo
• Spiegazione dell’acquisizione e controllo
dati motore elettrico e circuito di controllo
• Illustrazione degli schemi elettrici
• Visita dei quadri, sottoquadri e avviatori elettrici
• Familiarizzazione con gli impianti di distribuzione
dell’energia elettrica di bordo
• Illustrazione delle manovre di ripartizione dei carichi
elettrici durante le fasi di navigazione e manovra
• Spiegazione dei controlli e delle verifiche
per la sicurezza dei macchinari elettrici
• Illustrazione dell’impianto elettrico di emergenza
• Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento
all’applicazione in campo marittimo

ORE FORMATIVE 28
Le ore formative indicate si riferiscono a soluzioni in HOB a Barcellona 4 giorni / 3 notti. I programmi di viaggio sono modulabili e le ore
di formazione non possono eccedere le 8h giornaliere.

INDIRIZZO TURISTICO

INDIRIZZO MECCANICA

• Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti
e dotazioni relative alla safety e security
• Illustrazione di sistemi, procedure ed esercitazioni
di emergenza
• Illustrazione ed approfondimento dei compiti e delle
responsabilità dell’Hotel Manager e del suo staff
• Illustrazione delle attività di reception con eventuale
partecipazione attiva (a discrezione del Commissario)
• Affiancamento alle attività di accoglienza passeggeri
e spiegazione delle procedure di check-in di bordo
• Spiegazione delle procedure di controllo documenti,
permessi di soggiorno, auto e bagagli
• Spiegazione della gestione gruppi a bordo
• Illustrazione dei criteri di analisi della customer
satisfaction
• Spiegazione dei programmi informatici in gestione
all’Hotel department (es. DMGPAX,DMSQL, Amos Business)
• Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento
all’applicazione in campo marittimo

• Spiegazione della manutenzione e della gestione degli
impianti di bordo, di propulsione e di produzione di
energia
• Spiegazione del controllo di alimentazione meccanica
e termodinamica – pompe centrifughe
• Illustrazione dei sistemi di automazione
• Illustrazione della gestione degli impianti di bordo
(es. health center, cucina)
• Illustrazione delle attività di controllo di motrici
e macchinari ausiliari
• Visita degli impianti di automazione
• Spiegazione macchinari di officina

ORE FORMATIVE 26

ORE FORMATIVE 27

ISTITUTO PROFESSIONALE
INDIRIZZO ALBERGHIERO
• Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti
e dotazioni relative alla safety e security
• Illustrazione di sistemi, procedure ed esercitazioni
di emergenza
• Illustrazione delle attività preposte al personale di camera
(capo alloggi, bar manager, gestione aree comuni)
• Illustrazione delle attività del responsabile catering
e del cambusiere (stoccaggio ed approvvigionamento
merci) con visita della cucina, della cambusa e dei ristoranti
• Illustrazione da parte dello Chef della definizione
del menù con focus sui food costs
• Illustrazione delle attività di reception con eventuale
partecipazione attiva (a discrezione del Commissario)
• Spiegazione dei programmi informatici in gestione
all’Hotel department (es. DMGPAX, DMSQL, Amos Business)
• Illustrazione delle procedure HACCP
• Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento
all’applicazione in campo marittimo

ORE FORMATIVE 22

INTEGRAZIONE PER OPERATORE
DEL BENESSERE
• Familiarizzazione con il personale dell’Health center
• Illustrazione ed approfondimento delle attività
preposte al responsabile Health center e suo staff
• Illustrazione delle attività legate alla manutenzione
degli impianti

ORE FORMATIVE 28

(ALBERGHIERO 22 ORE + 6 ORE
INTEGRAZIONE OP. DEL BENESSERE)

IN COLLABORAZIONE CON

VIAGGIO SENSORIALE
ALLA SCOPERTA DEL
PATRIMONIO ENOLOGICO ITALIA - SPAGNA
• Illustrazione del programma di attività da svolgere
durante il percorso
MODULO 1: Conoscenza dei principali vitigni italiani
e spagnoli; sistemi di allevamento in
funzione della produzione finale, delle
caratteristiche ambientali, del vitigno;
tecniche di vinificazione del vino spumante
italiano e vino spumante cava; conoscenza
dei fondamenti del marketing nel settore
vitivinicolo.
MODULO 2: Individuazione dei principali difetti del vino;
teoria e tecnica della degustazione e riconoscimento dei valori qualitativi di un vino;
analisi sensoriale. Prova intercorso: La vista
- il primo approccio con il bicchiere; l’olfatto
- da cosa dipendono i profumi di un vino; il
gusto - sensazioni tattili e sensazioni gustative. Attività laboratoriale di riconoscimento
di colori, profumi e gusti utilizzando tutti i
sensi.
MODULO 3: Individuazione dei principali difetti del vino;
teoria e tecnica della degustazione e
riconoscimento dei valori qualitativi di un
vino; analisi sensoriale. Prova intercorso: La
vista - il primo approccio con il bicchiere;
l’olfatto - da cosa dipendono i profumi
di un vino; il gusto - sensazioni tattili e
sensazioni gustative. Attività laboratoriale
di riconoscimento di colori, profumi e gusti
utilizzando tutti i sensi.
MODULO 4: Funzioni del sommelier: dall’apertura della
bottiglia al servizio in sala, gestione della
cantina e approcci sull’abbinamento cibo/
vino. Analisi/feedback su quanto appreso
dalla visita a Barcellona. Facoltativo Attività
/ prova intercorso: addestramento di un
panel di degustatori e preparazione di una
scheda descrittiva, prova pratica di apertura
e servizio.
MODULO 5: Elaborato finale

ORE FORMATIVE 26

IN COLLABORAZIONE CON

L’ARTE DELLA
COMUNICAZIONE TRAVEL BLOG
• Affiancamento alle attività di accoglienza passeggeri e
spiegazione delle procedure di check-in di bordo.
• Illustrazione del programma di attività da svolgere
durante il percorso
MODULO 1: Principi di comunicazione e pubblicità
sociale. Utilizzo ed effetto dei media.
Prova intercorso modulo 1
MODULO 2: Social media, la professione del travel
blogger, principi di storytelling
Prova intercorso modulo 2
MODULO 3: Principi di marketing territoriale
Prova intercorso modulo 3
(a terra a Barcellona)
MODULO 4: Wordpress e SEO
MODULO 5: L’inglese commerciale nel turismo
Elaborato finale

ORE FORMATIVE 28
Le ore formative indicate si riferiscono a soluzioni in HOB a Barcellona
4 giorni / 3 notti. I programmi di viaggio sono modulabili e le ore di
formazione non possono eccedere le 8h giornaliere.

IN COLLABORAZIONE CON

ANIMAZIONE TURISTICA
UN MARE DI DIVERTIMENTI – ART&SHOW
• Spiegazione della gestione dell’imbarco passeggeri
• Illustrazione del programma da svolgere durante
il percorso
• Approccio alla clientela
• Ideazione e organizzazione di attività
d’intrattenimento
• Scoprire l’importanza dei momenti estemporanei
(Flashmob, Happening)
• Organizzazione di attività ed eventi sportivi
• Scoprire i segreti per un’efficace conduzione
microfonica (strategie di public speaking)
• Spiegazione e preparazione di una serata giochi
• Individuazione punti di interesse
• Potenziamento fase multiculturale
• Focus sui sistemi di promozione europea
• Individuazione punti di forza per
la Commercializzazione
• Analisi di contesto ed elaborazione di obiettivi
• Preparazione e realizzazione spettacolo serale
Capire l’importanza del coinvolgimento dell’ospite
e del Guest Show
• Lezione e simulazione di attività di fitness
• Sviluppo e promozione di un prodotto turistico
• Colloqui Individuali
• Verifica
• Attività in aula
• Attività in aula preparatorie all’imbarco a cura
dei docenti e con assistenza dei formatori Kallitea

ORE FORMATIVE 45

(18 IN AULA + 27 IN VIAGGIO)

IN COLLABORAZIONE CON

COMUNICANDO IN…LINGUA,
IL MOTORE DEL TURISMO
Percorso formativi in lingua straniera
(inglese, francese, spagnolo)
• Spiegazione della gestione dell’imbarco passeggeri
• Illustrazione del programma da svolgere durante
il percorso
• Introduzione alla mediazione e alla pianificazione
culturale
• Nozioni di base sulla comunicazione
• Basi di lingua straniera
• Comunicazione e pubblicità nell’era dei social media
• Introduzione al self marketing
• Approccio linguistico ai diversi tipi di comunicazione
• Il ruolo dei Mass media nella società odierna
• Ruoli e risorse nell’hosting e touring
• Elaborazione dei pacchetti turistici
• Le nuove risorse del marketing
• Attività in aula
• Attività in aula preparatorie all’imbarco a cura
dei docenti e con assistenza dei formatori Kallitea

ORE FORMATIVE 46

(18 IN AULA + 28 IN VIAGGIO)

IN COLLABORAZIONE CON

DANCING COREOGRAPHER
NAVIGARE A RITMO
• Spiegazione della gestione dell’imbarco passeggeri
• Illustrazione del programma da svolgere durante
il percorso
• Laboratorio coreografico
• Lezione di stretching e defaticamento
• Logistica e pratica Flash-Mob
• Prove spettacolo
• Spettacolo
• Dinamiche di preparazione Musical
• Dinamiche e preparazione Show
• Test on-board
• Attività in aula
• Attività in aula preparatorie all’imbarco a cura
dei docenti e con assistenza dei formatori Kallitea

ORE FORMATIVE 42

(18 IN AULA + 24 IN VIAGGIO)

IN COLLABORAZIONE CON

COSTUME E DESIGN
UN-HABITUS
• Spiegazione della gestione dell’imbarco passeggeri
• Illustrazione del programma da svolgere durante
il percorso
• Introduzione alla comunicazione nella moda
e suoi comparti
• Fashion sketching
• Modellistica di base
• Realizzazione e confezionamento dei capi progettati
• Sessione di training per trucco e maschera
• Shooting fotografico
• Art moulage estemporaneo
• Introduzione ai Fashion Media
• Approfondimento delle tecniche del fashion sketching
e della formulazione dell’ Io-Stile
• Mass Media& Moda. Tecnologia dei nuovi materiali
relativi al Cheap Fashion
• Prove di verifica offline delle attività svolte durante
la permanenza a bordo
• Attività in aula
• Attività in aula preparatorie all’imbarco a cura
dei docenti e con assistenza dei formatori Kallitea

ORE FORMATIVE 46 (18 IN AULA + 28 IN VIAGGIO)
Le ore formative indicate si riferiscono a soluzioni in HOB a Barcellona 4 giorni / 3 notti. I programmi di viaggio sono modulabili e le ore
di formazione non possono eccedere le 8h giornaliere.

PROGETTI
DIDATTICI
IN VIAGGIO

Un mare di Opportunità

I viaggi evento del Gruppo Grimaldi coinvolgono tutti gli anni
studenti provenienti da tutto il territorio nazionale facendo vivere
loro un’esperienza formativa indimenticabile.

Attività dedicate agli Istituti secondari di secondo grado
destinazione Barcellona - I Edizione
Evento organizzato in collaborazione con l’Associazione MareVivo. La Terra ha
un unico grande Oceano formato dai mari e dagli oceani di tutto il mondo,
interconnessi e comunicanti tra loro. Un pianeta nel pianeta la cui protezione
rappresenta la vera sfida dell’umanità. È su queste tematiche, che uniscono lo
studio degli aspetti positivi della scoperta delle meraviglie del mare a quelli
dei pericoli che lo minacciano, che si articola la nuova proposta Grimaldi
Lines dedicata alla sostenibilità ambientale. L’evento prevede il rilascio della
certificazione PCTO.

destinazione Barcellona - VIII - XI Edizione
Due eventi dedicati alla letteratura in viaggio verso Barcellona per avvicinare i
giovani alla lettura. Programmi ricchi d’incontri con letterati e laboratori.
aMareLeggere VIII edizione: il festival della letteratura sul mare.
Una Nave di Libri XI edizione: per la Festa “San Giorgio, i libri e le rose”.
Gli eventi sono realizzati in partnership con Leggere:Tutti e prevedono il rilascio
della certificazione PCTO.

destinazione Spagna e Grecia - X Edizione
L’esclusivo progetto didattico organizzato in partnership con Planet Multimedia.
Gli studenti si sfidano in un quiz game didattico ed interattivo su domande
estratte dal programma di studi, cultura generale, monumenti e bellezze turistiche
inerenti il viaggio. L’evento prevede il rilascio della certificazione PCTO.

destinazione Spagna e Grecia - XII Edizione
L’Impresa Formativa Simulata è una metodologia di apprendimento dei processi
di lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese
virtuali che operano in rete, assistite da aziende reali. La Fiera on Board sulle
navi Grimaldi Lines, è realizzata in collaborazione con Confao ed Educational
Tour. Per gli studenti è un’importante occasione di confronto, comunicazione e
crescita anche per il volume d’affari della propria azienda. Negli spazi espositivi
a bordo sono allestiti gli stand per ciascuna azienda simulata, nel cui contesto i
giovani esporranno i prodotti delle proprie vendite e si eserciteranno in attività
di compravendita. L’evento prevede il rilascio della certificazione PCTO.

Il calendario delle date dei progetti didattici in viaggio è consultabile sul sito www.grimaldi-lines.com

Attività dedicate agli Istituti secondari di primo grado
destinazione Barcellona - I Edizione
L’evento è realizzato in collaborazione con Educational Tour in un ambiente
educativo favorevole a stimolare lo sviluppo psico-sociale, relazionale, cognitivo
e culturale dei ragazzi. Divertimento garantito grazie alla partecipazione attiva
degli studenti che ne arricchisce la creatività e l’improvvisazione coinvolgendoli
in attività che li guidano in un mondo magico creato sull’aggregazione e
l’instaurarsi di nuove amicizie senza frontiere.

destinazione Barcellona - III Edizione
Organizzato in collaborazione con Educational Tour e l’associazione culturale
CastellArte, cori e orchestre di scuole secondarie di primo grado ad indirizzo
musicale, si confrontano in un festival della musica in navigazione. Durante la
permanenza a Barcellona, l’esperienza si arricchisce con la visita al Palau della
Musica Catalana, l’unica sala da concerti che l’Unesco abbia dichiarato parte del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

destinazione Barcellona - V Edizione

La nave della
Scienza &
Atelier CREATIVI
Scientifici

L’evento è organizzato in collaborazione con Educational Tour ed Opuslab
Ricerca e Didattica. L’iniziativa, è un’opportunità di arricchimento del bagaglio
formativo degli studenti in ambiti quali la fisica, la scienza della terra, l’energia
e la biologia. Le attività formative a bordo vengono integrate, durante la
permanenza a Barcellona, nel programma di 5 giorni con una visita al Museo
della Scienza-Cosmo Caixa con il supporto di guide scientifiche.
N.B. L’evento è in linea con le indicazioni del MIUR sugli “Atelier creativi e laboratori per
le competenze chiave” (azione #7, pag. 50 PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale).

I Programmi Grimaldi Lines Tour Operator Comprendono
• Personalizzazione del viaggio;
• Passaggio marittimo su navi del Gruppo Grimaldi;
• Sistemazione alberghiera e assistenza a destinazione;
• Servizi ristorativi;
• Trasferimenti ed escursioni/visite con bus privato e guida italiana;
• Polizza assicurativa;
• 1 gratuità per il docente accompagnatore ogni 15 studenti paganti.
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SERVIZIO DOOR-TO-DOOR

Grimaldi Lines Tour Operator offre, in collaborazione con partner
selezionati, un servizio di bus privato esclusivo da utilizzare per i
trasferimenti dalla scuola al porto di imbarco e vv. e/o al seguito
per l’intera durata del viaggio
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IL PARTNER
Info e Prenotazioni
081 496 444 - gruppi@grimaldi.napoli.it
www.grimaldi-lines.com
www.grimaldi-touroperator.com

