TRAVEL GAME -TOUR DELLA LEGALITA'
Periodo: 21/03/2023 - 25/03/2023

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°giorno, Napoli>navigazione
Ritrovo dei Partecipanti alle ore 18.30 presso la biglietteria Grimaldi Lines nel porto di Napoli. Check-in e sistemazione
nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi Lines. Partenza per Palermo alle ore 20.30. Cena libera (possibilità di
prepagare il servizio self-service, vedi servizi facoltativi). Pernottamento a bordo.
2° giorno, Palermo & Monreale
Arrivo a Palermo alle ore 6.30. Prima colazione libera (possibilità di prepagare il servizio self-service, vedi servizi
facoltativi). Operazioni di sbarco alle ore 08.30. Incontro con la guida e sistemazione sul bus privato per la visita
panoramica di Palermo, una delle città d'Italia più ricche di storia ed arte, con la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni
con la preziosa Cappella Palatina (incluso ingresso), la fontana di Piazza Pretoria ornata da sculture, Teatro Massimo,
Via Maqueda, Quattro Canti. Pranzo libero (possibilità di servizio prepagato in ristorante, vedi servizi facoltativi).
Quindi proseguimento per Monreale e visita della cittadina e della sua imponente cattedrale arabo-normanna (incluso
ingresso), definita l'ottava meraviglia del mondo. Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno, Capaci & Cinisi
Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato e guida per escursione di intera giornata dedicata alla visita dei
luoghi più rappresentativi della lotta contro la mafia. Tappa presso lo svincolo di Capaci, dove avvenne la strage
mafiosa che portò alla morte del giudice Falcone. Quindi proseguimento per Cinisi per la visita della casa Memoria di
Peppino Impastato. Attraverso le testimonianze dei volontari si ripercorrerà la vita del giovane ed il suo impegno
contro la mafia. Pranzo con box lunch fornito dall'hotel. A seguire, percorrendo i celebri cento passi, si visiterà anche
la casa del boss Tano Badalamenti, appartenente ai beni confiscati alla mafia. Al termine, rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno, Palermo e i Luoghi della Memoria
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Partenza con bus privato e guida per la visita dei "Luoghi della
Memoria" di Palermo: il Palazzo di Giustizia, dove si visiterà il Museo Falcone/Borsellino, il quartiere Brancaccio dove
operò e venne ucciso Padre Puglisi, Via D'Amelio, luogo dell'attentato al giudice Borsellino, Via Notarbartolo con
sosta all'albero di Falcone, sito di fronte casa del giudice e diventato un simbolo della lotta alla mafia. Pranzo libero
(possibilità di servizio prepagato ristorante, vedi servizi facoltativi). Pomeriggio libero a disposizione per attività
individuali a cura dei docenti accompagnatori. Nel tardo pomeriggio, trasferimento al porto di Palermo. Check-in e
sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi Lines. Partenza per Napoli alle ore 20.30. Cena libera
(possibilità di prepagare il servizio self-service, vedi servizi facoltativi). Pernottamento a bordo.

5° giorno, Napoli
Arrivo a Napoli alle ore 06.30. Prima colazione libera (possibilità di prepagare il servizio self-service, vedi servizi
facoltativi). Operazioni di sbarco entro le ore 08.30. Termine dei servizi.
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Descrizione: TRAVEL GAME -TOUR DELLA LEGALITA'
Passeggeri: 45 (free gruppo: 3)
Organizzatore tecnico: GRIMALDI GROUP S.P.A.
Mezzo trasporto: NAVE
Valuta: EURO
Servizi obbligatori

Inizio
21/03/2023
Giorni
Notti

Prezzo

45 QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

269,00

Totale a persona:

NAPOLI>PALERMO - CENA SELF-SERVICE

Totale
12.105,00

12.105,00
269,00

Totali:

Servizi facoltativi

Fine
25/03/2023
5
4

Prezzo
10,00

CENA SELF-SERVICE (il 21/03/2023)
Primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutto di stagione, bibita a scelta (una bottiglia di acqua minerale 0,50cl oppure
33cl soft drink)

NAPOLI>PALERMO - PRIMA COLAZIONE SELF-SERVICE

4,00

PRIMA COLAZIONE SELF-SERVICE (il 22/03/2023)
Un caffè o caffèlatte o tè, due panini con due monoporzioni di burro e marmellata o un cornetto, un bicchiere 0,20cl di succo di
frutta, una bottiglia di acqua minerale 0,50cl

PALERMO - PRANZO IN RISTORANTE

14,00

MENU' TRE PORTATE INCLUSA ACQUA MINERALE (il 22/03/2023)

PALERMO - PRANZO IN RISTORANTE

14,00

MENU' TRE PORTATE INCLUSA ACQUA MINERALE (il 24/03/2023)

PALERMO>NAPOLI - CENA SELF-SERVICE

10,00

CENA SELF-SERVICE (il 24/03/2023)
Primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutto di stagione, bibita a scelta (una bottiglia di acqua minerale 0,50cl oppure
33cl soft drink)

PALERMO>NAPOLI - PRIMA COLAZIONE SELF-SERVICE

4,00

PRIMA COLAZIONE SELF-SERVICE (il 25/03/2023)
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Un caffè o caffèlatte o tè, due panini con due monoporzioni di burro e marmellata o un cornetto, un bicchiere 0,20cl di succo di
frutta, una bottiglia di acqua minerale 0,50cl

Note:
LA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- Passaggio marittimo su nave Grimaldi Lines da Napoli a Palermo e viceversa, con sistemazione in cabina interna con servizi privati(tripla/quadrupla
per gli studenti e singola per i docenti accompagnatori);
- Diritti fissi di imbarco;
- Sistemazione in hotel quattro stelle standard a Palermo o dintorni (Saracend Sands, Astoria, San Paolo Palace o similari), due notti in camere con
servizi privati, multiple per gli studenti (max 3-4 letti) e singole per i docenti accompagnatori;
- Bus privato gran turismo per trasferimenti ed escursioni come da programma;
- Attività didattiche multimediali a cura dello staff Planet Multimedia, da concordare con l'Istituto;
- Guida per le escursioni previste in programma (max 8 ore al giorno);
- Biglietto di ingresso e visita guidata della Cappella Palatina;
- Biglietto di ingresso e visita guidata del Duomo di Monreale;
- Biglietto di ingresso e percorso guidato della Casa della Memoria di Peppino Impastato;
- Pasti come indicato in programma;
- Polizza Unipol Assicurazioni a copertura di:
- responsabilità civile professionale
- responsabilità civile per danni a terzi, estesa alla responsabilità personale dei docenti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni
involontariamente arrecati dagli studenti, con garanzia prestata fino alla concorrenza massima di EUR 1.549.370,70.
- Polizza assicurativa Europ Assistance SpA a copertura penali derivanti da annullamento al viaggio (incluso covid19) e di assistenza medica
malattia/infortuni/bagaglio 24h/24 in corso viaggio.
LA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
- Trasferimento dalla scuola al porto di imbarco e vv, oppure servizio di bus al seguito del gruppo con partenza dalla scuola;
- Gli ingressi a musei, monumenti e siti archeologici, ove richiesto o non espressamente indicato in programma;
- Tassa di soggiorno, da pagare in loco;
- Deposito cauzionale richiesto in nave, da pagare in loco;
- Deposito cauzionale richiesto in hotel, da pagare in loco;
- Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende
GRATUITA' Un docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti paganti (16ma persona), con sistemazione in cabina/camera singola.
VALIDITA' DELLE QUOTE
La quota base è valida per minimo di partecipanti come indicato in preventivo (o multipli), con eventuale adeguamento tariffario per diversa
composizione del gruppo e/o specifiche esigenze dell'Istituto
PENALITA' ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di cancellazione parziale o totaledel gruppo verranno applicate le seguenti penalità:
- 30% dell'intero importo, per cancellazione fino a 30 giorni prima della partenza
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- 50% dell'intero importo, per cancellazione da 29 a 15 giorni prima della partenza
- 100% dell'intero importo, per cancellazione da 14 giorni e fino alla partenza o in caso di no-show o rifiuto all'imbarco per irregolarità nella
documentazione di espatrio
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento da parte dell'Istituto dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, nei seguenti termini e per quanto previsto dalla legislazione
vigente:
- 25%, primo acconto da versare alla conferma di prenotazione
- 50%, secondo acconto da versare 30 giorni prima della partenza
- Saldo, da versare entro sette giorni dalla data del rientro in Italia.
Eventuali deroghe e/o diverse esigenze dell'Istituto dovranno essere preventivamente concordate con Grimaldi Lines Tour Operator.
Non saranno accettati pagamenti diretti da parte degli studenti partecipanti
DOCUMENTAZIONE
Ogni partecipante deve essere munito obbligatoriamente di valido documento di identità (carta di identità o passaporto). I minori di anni 14 dovranno
essere muniti anche di dichiarazione di accompagnamento rilasciata dalle autorità competenti. Eventuali partecipanti extracomunitari dovranno essere
in possesso anche del permesso di soggiorno in originale.
DISPONIBILITA' E CONFERMA PRENOTAZIONE
La disponibilità dei posti sarà soggetta a riconferma da parte di Grimaldi Lines T.O, come previsto dalle Condizioni Generali pubblicate sulsito
www.grimaldi-touroperator.com
IMPORTANTE
Tariffe soggette a riconferma al momento della conferma. Gli operativi dei collegamenti marittimi potrebbero essere suscettibili di possibili variazioni a
causa di condizioni meteorologiche avverse e/o ritardo nelle operazioni commerciali. La copertura assicurativa Europ Assistance sarà attiva soltanto al
momento della Comunicazione dei nominativi dei partecipanti da parte dell'Istituto.
Tutti i diritti sono riservati ed è vietata ogni riproduzione, anche solo parziale, di frasi o qualsivoglia testi del presente documento, senza preventiva
autorizzazione da parte di Grimaldi Lines Tour Operator.

Traghetti:
(OP.1)
Partenza
Ora Id. Viaggio Cl
Scalo Partenza
Ritrovo
M01-NAPOLI
21/03/2023 20:30 GRI

Scalo Arrivo
AY0-PALERMO

Arrivo

Ora

22/03/2023 06:30

GRIMALDI TERMINAL NAPOLI ore 18:30
Vettori: GRIMALDI EUROMED (GRI)

(OP.2)
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Partenza
Ora Id. Viaggio Cl
Scalo Partenza
Ritrovo
AY0-PALERMO
24/03/2023 20:30 GRI
GRIMALDI TERMINAL PALERMO ore 18:30
Vettori: GRIMALDI EUROMED (GRI)
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Scalo Arrivo
M01-NAPOLI

Arrivo

Ora

25/03/2023 06:30
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