in collaborazione con

Istituto Dante Alighieri, Civita Castellana
in condivisione con Istituto Egnazio Danti
Colore identificativo del gruppo: ARGENTO

NAVE DELLA SCIENZA
“ATELIER SCIENTIFICO CREATIVO”
Immaginare-Progettare-Creare
Viaggio di istruzione esclusivo per le scuole secondarie di primo grado

dal 14 al 18 maggio 2019
Martedì 14 maggio
Importante:
Si prega verificare, prima della partenza dal luogo di origine, che ogni partecipante sia in possesso del documento di identità valido
per l’espatrio (carta di identità o passaporto), pena il rifiuto all’imbarco. Eventuali partecipanti extracomunitari dovranno essere in
possesso anche del permesso di soggiorno in originale
Ore 20.30

Ore 21.30
Ore 22.30
Ore 23.00
Ore 23.30

Arrivo al porto di Civitavecchia, Terminal T1 “Autostrade del Mare”
E’ necessario che solo il docente capogruppo raccolga i documenti di identità per l’espatrio di ogni partecipante
(studenti e docenti) e li esibisca al personale Grimaldi Lines della biglietteria per i controlli e formalità di check-in.
Le carte di imbarco sono nominative e dovranno essere esibite per l’accesso al gate e a bordo unitamente al
proprio documento di identità, ed utilizzate per l’apertura della cabina assegnata, oltre che alle casse del selfservice per la fruizione dei pasti eventualmente preacquistati. Imbarco sulla nave Cruise Roma. Sistemazione
nelle cabine riservate.
Studenti, cena presso il self-service (ponte 10).
Menù business (Antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutto di stagione, dessert, bibita a scelta tra 50cl acqua minerale)
Attendere l’annuncio dell’ufficio commissario che inviterà il gruppo a presentarsi per la consumazione del pasto.
Docenti, cena a buffet presso il ristorante (ponte 10).
Partenza della nave per Barcellona.
Sala Conference (ponte 7). Incontro con i docenti e presentazione delle attività.
Planetarium (ponte 11). Disco music.

Mercoledì 15 maggio
Ore 07.30>09.30

Ore 09.30>10.30
Ore 11.00>12.00
Ore 12.30>14.30

Ore 14.30>15.30
Ore 15.45>16.45
Ore 17.00
Ore 19.30

Prima colazione presso il self-service (ponte 10).
Menù business (Una bevanda calda a scelta tra caffè o caffellatte o tè o latte bianco, un bicchiere 20cl di succo di frutta, due
panini con due monoporzioni di burro e marmellata o un croissant (vuoto o con marmellata o con crema o con cioccolata),
uno yogurt 125gr, una bottiglia di acqua minerale 50cl.
Sala Conference (ponte 7). GIOCHI DELL’INTELLIGENZA (prima parte).
Planetarium (ponte 11). GIOCA LA SCIENZA CON IL DOCTOR FRANZ (prima parte).
Pranzo presso il self-service (ponte 10).
Menù standard (primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, 50cl acqua minerale).
Attendere l’annuncio dell’ufficio commissario che inviterà il gruppo a presentarsi per la consumazione del pasto.
Salone Smaila’s (ponte 10). LA ROBOTICA EDUCATIVA IN VIAGGIO (prima parte).
Bar Piazza di Spagna (ponte 10). ROBOT INTERATTIVO (prima parte).
Rilascio delle cabine ed attesa delle comunicazioni relative alle operazioni di sbarco.
Arrivo previsto della nave nel porto di Barcellona.
Sistemazione sui bus NUMERO 1.1, 1.2 e 1.3 (in condivisione con l’Istituto Egnazio Danti), che attenderanno nel
piazzale antistante il Terminal Grimaldi Lines e trasferimento a Santa Susana. Sistemazione nelle camere riservate
presso l’hotel CARTAGONOVA.
Cena buffet in hotel.
Serata libera.
Pernottamento.
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Giovedì 16 maggio

Ore 08.45
Ore 09.00

Ore 18.30
Ore 19.30>20.30

Prima colazione in hotel.
Meeting point nella hall dell’hotel e incontro con la guida locale.
Partenza per la visita di intera giornata a Barcellona, incluso Museo della Scienza-Cosmocaixa.
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, 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 Battllò, Casa Leleo Morera, 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 (eventuali diverse esigenze di visite potranno essere preventivamente
concordate con la guida locale).
Pranzo con box lunch fornito dall’hotel.
Rientro previsto in hotel.
Cena buffet in hotel (è necessario che il docente capogruppo concordi con il maitre, preventivamente, l’orario
per la fruizione del servizio ed eventuali particolari esigenze).
Pernottamento.

Venerdì 17 maggio

Ore 09.45
Ore 10.00
Ore 13.00
Ore 17.00
Ore 20.00
Ore 22.00

Ore 23.30
Ore 00.00

Prima colazione buffet in hotel.
Check-out e controllo delle camere per la restituzione della cauzione.
Meeting point nella hall dell’hotel. Incontro con la guida locale.
Sistemazione dei bagagli sui bus.
Giornata a disposizione per proseguire la visita di Barcellona città, con bus privato gran turismo e guida
italiana (eventuali specifiche esigenze potranno essere concordate preventivamente con la guida locale).
Pranzo all’Hard Rock Cafè di Barcellona.
Visita di Parc Guell.
Cena in ristorante a Barcellona.
Check-in al porto di Barcellona, terminal Grimaldi Lines.
E’ necessario che solo il docente capogruppo si presenti presso la biglietteria Grimaldi Lines per ritirare le carte di
imbarco di tutti i partecipanti e per ciascun bus. Le carte di imbarco sono nominative e dovranno essere esibite
per l’accesso al gate e a bordo unitamente al proprio documento di identità, ed utilizzate per l’apertura della
cabina assegnata, oltre che alle casse del self-service per la fruizione dei pasti eventualmente preacquistati.
Imbarco sulla nave Cruise Roma.
Partenza della nave per Civitavecchia.
Discoteca Planetarium (ponte 11), disco music.

Sabato 18 maggio
Ore 07.00>09.00

Ore 09.30>10.30
Ore 11.00>12.00
Ore 13.00>15.00

Ore 14.30>15.30
Ore 15.45>16.45
Ore 17.00
Ore 20.00

Prima colazione presso il self-service (ponte 10) .
Menù business (Una bevanda calda a scelta tra caffè o caffellatte o tè o latte bianco, un bicchiere 20cl di succo di frutta, due
panini con due monoporzioni di burro e marmellata o un croissant (vuoto o con marmellata o con crema o con cioccolata),
uno yogurt 125gr, una bottiglia di acqua minerale 50cl.
Sala Conference (ponte 7). GIOCHI DELL’INTELLIGENZA (seconda parte).
Planetarium (ponte 11). GIOCA LA SCIENZA CON IL DOCTOR FRANZ (seconda parte).
Pranzo presso il self-service (ponte 10).
Menù standard (primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, 50cl acqua minerale).
Attendere l’annuncio dell’ufficio commissario che inviterà il gruppo a presentarsi per la consumazione del pasto.
Salone Smaila’s (ponte 10). LA ROBOTICA EDUCATIVA IN VIAGGIO (seconda parte).
Bar Piazza di Spagna (ponte 10). ROBOT INTERATTIVO (seconda parte).
Rilascio delle cabine ed attesa delle comunicazioni relative alle operazioni di sbarco.
Arrivo nel porto di Civitavecchia. Operazioni di sbarco e termine dei servizi.

BUON VIAGGIO
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