
 
 

 

 
 
MINICROCIERA BLACK OUT – BARCELLONA 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
 

Sabato 20 settembre 2014 
Ore 19.00   Appuntamento presso la biglietteria Grimaldi Lines 
   Terminal Autostrade del Mare – Porto di Civitavecchia. Check-in e consegna carte d’imbarco. 
Ore 20.30  Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate 
Ore 20.30-23.00  Cena presso il self service – menù standard 
Ore 22.15   Partenza per Barcellona 
Ore 22.30  Finale nazionale del concorso di bellezza “The best model of Europe” presso il salone 
   Smaila’s 
   Brindisi di benvenuto offerto dalla Cantina dell’Oltre  Po Pavese Nero Wines 
Ore 23.00  Inizio Torneo di Poker Texas Hold’em / Sit&Go / Cash Game presso il bar centrale 
Ore 24.00-04.00 Discoteca presso il Planetarium Disco Club 

 
Domenica 21 settembre 2014 
Ore 08.00-10.00  Prima colazione presso il self service – menù business 
Ore 11.00  Inizio Torneo di Poker Texas Hold’em / Sit&Go / Cash Game presso il bar centrale 
Ore 12.30-14.30 Pranzo presso il self service – menù standard  
Ore 15.00  Gioco de Il Cervellone presso la sala conference 
Ore 18.30   Arrivo a Barcellona e possibilità di sbarco/imbarco. Cena non inclusa nella quota   
Ore 22.00  Finale internazionale del concorso di bellezza “The best model of Europe” presso la  
   discoteca Shoko di Barcellona. Ingresso € 10,00 a persona con cena a buffet + 1  
   consumazione, da prenotare all’organizzatore entro le ore 17.00 dello stesso giorno 
 
   Rientro libero durante tutta la notte. Pernottamento a bordo 
 

Lunedì 22 settembre 2014 
Ore 08.00-10.00  Prima colazione presso il self service – menù business 
   Giornata e pranzo liberi a Barcellona 
Ore 20.30  Limite per l’imbarco 
Ore 20.00-23.00 Cena presso il self service – menù standard 
Ore 22.15  Partenza per Civitavecchia 
Ore 22.30  Sfilata Scorpion Bay – Wild West presso il salone Smaila’s 
Ore 23.00  Inizio Torneo di Poker Texas Hold’em / Sit&Go / Cash Game presso il bar centrale 
Ore 24.00-04.00 Discoteca presso il Planetarium Disco Club 
 

Martedì 23 settembre 2014 
Ore 08.00-10.00  Prima colazione presso il self service – menù business 



 
 
Ore 11.00  Apertura tavoli Cash Game e Sit&Go presso il bar centrale 
Ore 11.00  Gioco de Il Cervellone presso la sala conference 
Ore 12.30-14.30 Pranzo presso il self service – menù standard  
Ore 14.30-16.30 Pomeriggio libero per usufruire di tutti i servizi di bordo 
Ore 16.30-17.00 Check-out cabine 
Ore 17.00-18.00 Musica dal vivo presso il salone Smaila’s 
Ore 19.00   Arrivo a Civitavecchia. Sbarco e fine servizi 
 

N.B. 
Il programma potrebbe subire leggere variazioni 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

 

SISTEMAZIONI PREZZI A PERSONA 

Cabina quadrupla interna € 230,00 

Cabina tripla interna € 260,00 

Cabina doppia interna (letti separati) € 320,00 

Cabina singola interna € 425,00 

Cabina quadrupla esterna € 250,00 

Cabina tripla esterna € 280,00 

Cabina doppia esterna (letti separati) € 345,00 

Cabina singola esterna € 475,00 

Cabina quadrupla jr suite € 270,00 

Cabina tripla jr suite € 310,00 

Cabina doppia jr suite (letto matrimoniale) € 395,00 

Cabina singola jr suite € 570,00 

Cabina quadrupla ow suite € 290,00 

Cabina tripla ow suite € 340,00 

Cabina doppia ow suite (letto matrimoniale) € 435,00 

Cabina singola ow suite € 650,00 

Supplementi:  

Imbarco auto (parking on board) € 50 (a veicolo) 

 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio andata e ritorno da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione nella cabina prescelta  
- tasse portuali/diritti fissi 
- pernottamento a bordo della nave ormeggiata nel porto di Barcellona la domenica notte 
- 3 prime colazioni menù business, 2 pranzi e 2 cene menù standard presso il self service di bordo 
 
La quota non comprende: 
- bevande extra composizione pasti 
- supplementi 
- tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 
 
 
 



 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Composizione pasti  
Prima colazione al self service: 1 caffé o caffelatte o tè, 1 bicchiere di succo di frutta, 2 panini con burro e marmellata 
in monoporzione o 1 cornetto, 1 yogurt 
Pranzo/cena al self service: primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, bevanda (½ litro acqua 
minerale o birra nazionale 33cl o vino 25cl o bibita non alcolica). 
 
Attività di bordo 
Oltre alla partecipazione alle attività indicate nel programma a cura di www.cruisevent.it durante la navigazione sarà 
possibile usufruire dei diversi servizi di bordo. Si potrà accedere al centro benessere ed alla palestra durante gli orari 
di apertura e prenotare massaggi e trattamenti estetici (ingresso e trattamenti non inclusi nella quota); si potrà 
inoltre giocare presso il Casinò e le sale slot machine e videogiochi durante la navigazione 
Sbarco/Imbarco a Barcellona 
Durante la sosta della nave a Barcellona, sarà possibile per ogni passeggero sbarcare ed imbarcare liberamente 
portando sempre con sé la propria carta d’imbarco/chiave cabina ed un documento di riconoscimento valido per 
l’espatrio (no patente) 
Cambio Nome 
E’ consentito entro 5 giorni dalla data di partenza purché Grimaldi Lines sia informata per iscritto ed il nuovo 
passeggero abbia tutti i documenti in regola. 
Annullamento 
Qualsiasi variazione parziale o totale della pratica, diversa dal cambio nome, verrà considerata come annullamento. 
L’annullamento pratica segue la seguente politica di penali: 

- 25% del totale per cancellazioni effettuate entro 1 mese dalla data di partenza 
- 50% del totale per cancellazioni effettuate entro 15 giorni dalla data di partenza 
-  100% della pratica per cancellazioni effettuate a partire dal 14° giorno precedente la data di partenza  

 
 

  Per informazioni e prenotazioni  
Grimaldi Lines 081.496444 e info@grimaldi.napoli.it 

Cruise Event 089.754920; 347.8532396 e info@cruisevent.it 


