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“Cultura-Socializzazione-Sicurezza”
Esclusivo viaggio didattico

BARCELLONA & CATALUNYA
14 > 19 marzo 2019 (6 giorni)
“Travel Game” è la risp os ta creativa ed efficace alla crisi d el
vecch io mod ello d i “gita scola s tica” o “ viaggio d i is tru zion e”
che intercetta i nu ov i bisogni delle scu ole, cog liendo
l’ev olu zion e della d ida ttica attravers o l’us o di n uov e
tecnologie. Si tratta d i un inn ovativo progetto cu ltu ra le, u n
viaggio d i istru zione che coinv olge più scu ole s econda rie di
second o grado contemporan eamente per fa r vivere agli
stud en ti u n’es perienza formativa u nica gra zie a lla
cond iv is ion e
di
momenti dida ttici,
cu lturali
e
di
socializza zion e, evento realizzato per l’ottav o a nno
cons ecutiv o in esclus iva da G rimald i L ines Tou r Operator in
partnersh ip con Pla net M ultim edia .
Il p rogramma d i v iaggio Tra vel Game comprend e oltre
alle cons uete attività cultu rali, quali vis ite gu ida te p resso le
città d i d estina zion e, mus ei, p ala zzi d i p articolar e in teress e
storico e cultu ra le, mos tre, anch e e s opra ttu tto la
partecipa zion e
ad
attività
d ida ttiche
in novativ e
e forma tiv e. Gli a lun ni sarann o in fa tti i v eri p rotagon is ti
dell’ev en to p artecip and o ad una gran de s fida d ida tt ica
multimedia le in un clima di s ana comp etizione. Potran no
con frontarsi con s tu den ti p roven ien ti da d ivers e p rovince
ita liane
iden tifica ndosi
n ella
propria
scu ola
e
interiorizzand o i contenu ti a loro s ottopos ti con p iù facilità.
Le s cuole avrann o la pos sibilità di partecipare, in alcun e
edizion i sp eciali d enomina te TRAVEL GAME Work on
Boa rd, n ell’ambito del p rogetto A ltern anza Scu ola La voro,
ad a ttività formativ e volte a sv ilupp are e potenziare le
abilità tra sversa li, tra cui quelle dig ita li, neces sarie affinché
i giovan i possan o cos tru ire nu ovi percors i d i v ita e lavoro,
al fine di in cremen tare le loro op portunità la vorat iv e e le
capa cità d i orientamento, come p revisto da lla legge
107/2005. Tra i cors i maggiormen te app rezzati q uell i d i
giorn alismo, organizzazione e prod uzione v iaggi, p rofession i
sulla n ave.
La sfida mu ltimed iale che s i p ropon e a b ord o cons is te in u na
serie di domand e che vertono su temi d i cultu ra gen era le e
nozioni ineren ti il p ercorso d i viaggio. Gli studenti av rann o
modo di app rofon dire gli a rgomenti oggetto d elle domand e
utilizzand o la pia ttaforma d ig ita le. G razie alla te cn ologia
Ars Power (*), le doman de saran no proiettate s u maxi
schermo con effetti gra fici en tus iasman ti e gli a lunn i

utilizzerann o modern e pu ls antiere wireless p er ris pon dere.
Il s is tema elaborerà i risu ltati in tempo rea le crean do
punteggi e cla ss ifich e. L a dina mica della gara e le tecnologie
usate ren derann o la s fida appas sionan te riu scend o a
coinvolgere e ad en tu sia smare gli s tud en ti, in un clima d i
sana competizion e e forte sp irito d i s quad ra.
Al termine del viaggio e d elle a ppass ionan ti s fide, d uran te il
viaggio d i rientro in Ita lia, si d ispu terà la manch e fina le che
cons en tirà
di
eleggere
la
cla sse
e
la
s cu ola
vin citrice d ell’importan te trofeo Tra ve Game, a i qu ali
andra nno i p rezios i ricon os cimenti offerti da lle a z iend e
partner.
Travel Game è anche una s peciale ta ppa del C oncorso
Dida ttico "High Sch ool Game" del q uale ha pa rlato i l TG1Rai, sup porta to da pres tigios e Univ ers ità ita liane. I mig liori
stud en ti potranno infa tti partecipa re alle Fina li d el
Concors o
Na ziona le
ch e è
sta to
pa trocina to
d al
Dipa rtimen to d ella G iov en tù e del Serv izio Civile Na ziona le
della Pres idenza del Cons iglio dei Ministri e d alla Polizia d i
Stato.
Travel Game è u n v iaggio sicu ro ed eccezionale an che per i
docenti che, d ov end o gestire i propri s tu den ti,
potran no sempre d is porre d el sup porto d ello s taff di
educatori e d egli altri docenti p res en ti per viv ere con
più seren ità l'us cita did attica.
(*) Ar s P ower è la n uova te cno log ia mu ltime di ale d is po ni bi le
fin almen te anc he per le s cuo l e, che c ons ente a i do cent i d i
inter a gir e con g li s tude nt i ef fett uan do t es t d i ver i fi ca in tempo
r eale e s enza p iù u ti lizz ar e car ta e pe nna. Con i p iù ava nzat i
s is temi di A ud iens Res po nce S ys tem è pos s ib i le r acc og lier e
inf or mazio ni at tr aver s o u na centr al in a, u n s of twar e e
puls a nt ier e s enza f il i. I l s is tema Ar s P ower è per s onalizz ato da l
docen te s eco nd o g l i ar goment i di inter es s e r ela tiv amente a l
pr ogr amma d i s t ud i e co ns ente, in ma ni er a s empl ice ed
int uit iva, d i va lut ar e il l ivel lo d i appr en dimen to r a gg iun to da ll a
clas s e e da l s in gol o s tu den te. A fine d i og ni s es s ione Ar s P ower
mos tr a un r ep or t a ppr o fon dit o e for nis ce u na s er ie d i s ta tis ti che
e pr ez ios e in for mazio ni, c ons u lta bi li a nch e s uc ces s ivament e
attr aver s o
u n’ar ea
r is er vat a de dic ata.
Sco pr i
di
p iù
s u www.ar s power .it
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno, giovedì 14 marzo, Civitavecchia>navigazione
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti, in tarda serata, presso la biglietteria
Grimaldi Lines ubicata all’interno del terminal “Autostrade del
Mare” del porto di Civitavecchia. Incontro con il nostro personale
e staff Planet Multimedia e assistenza per le formalità di imbarco.
Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave
Grimaldi Lines. Cena libera a bordo (possibilità di acquisto
prepagato di pasto self-service, vedi condizioni speciali). Partenza
per Barcellona alle ore 23.00. Midnight disco. Pernottamento.
2° giorno, venerdì 15 marzo, navigazione>Barcellona
Prima colazione e pranzo self-service liberi (possibilità di
acquisto prepagato di pasto self-service, vedi condizioni speciali).
Intera giornata dedicata alle attività “Travel Game”. Arrivo a
Barcellona in tarda serata. Operazioni di sbarco e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena a buffet.
Pernottamento.
3° giorno, sabato 16 marzo, Barcellona
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di
Barcellona con bus privato gran turismo e guida italiana. Proposta
di 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, Palazzo Guell,
considerato il capolavoro di Gaudi, Plaça Reial con lampioni
disegnati da Gaudì, Plaça 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 Battlò, Casa Leo Moreira, 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. Pranzo libero (possibilità di acquisto
prepagato di box lunch fornito dall’hotel, pasto in ristorante o
Hard Rock Cafè, vedi condizioni speciali). Al termine, rientro in
hotel. Cena a buffet. Pernottamento.

visitare la splendida Cattedrale Gotica, il quartiere ebreo, la
Chiesa di Sant Nicolau, inseriti nel pittoresco quadro medievale di
questa città. Suggestive anche le case sul fiume e i ponti di accesso
al centro storico. Pranzo libero (possibilità di acquisto prepagato
di box lunch fornito dall’hotel o pasto in ristorante, vedi condizioni
speciali). Al termine, rientro in hotel. Cena a buffet.
Pernottamento.
5° giorno, lunedì 18 marzo, Barcellona>navigazione
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per proseguire
la visita di Barcellona, con bus privato gran turismo e guida
italiana. Proposta di itinerario: 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; il Poble
Espanyol, villaggio che riproduce la Spagna in miniatura; il Museo
d’Arte Catalana; l’avveniristica Torre delle Comunicazioni che,
secondo il suo ideatore Calatrava, è il simbolo del ventunesimo
secolo; la Portal de la Pau con la statua che celebra la vita e i
viaggi di Cristoforo Colombo; il Mare Magnum con l’Imax e
l’Aquarium; il Porto Olimpico con l’enorme balena di bronzo di
Frank Gehry. Pranzo libero (possibilità di acquisto prepagato di
box lunch fornito dall’hotel, pasto in ristorante o Hard Rock Cafè,
vedi condizioni speciali). In serata, trasferimento al porto. Checkin e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi
Lines. Cena libera a bordo (possibilità di acquisto prepagato di
pasto self-service, vedi condizioni speciali). Partenza per
Civitavecchia alle ore 22.15. Midnight disco. Pernottamento.
6° giorno, martedì 19 marzo, navigazione>Civitavecchia
Prima colazione e pranzo self-service liberi (possibilità di
acquisto prepagato di pasto self-service, vedi condizioni speciali).
La mattinata sarà dedicata alle attività Travel Game. Nel
pomeriggio, cerimonia di consegna di attestazioni e
riconoscimenti agli Istituti e studenti. Arrivo a Civitavecchia in
tarda serata. Operazioni di sbarco. Termine dei servizi.

4° giorno, domenica 17 marzo, Figueras (Museo Dalì) e Girona
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla
visita, con bus privato gran turismo e guida italiana, di due
importanti località della Catalunya: Figueras e Girona. Figueras,
antica fortezza araba, è anche sede del famoso Museo Dalì, di cui
è prevista visita, costruito sulle rovine del Teatro Municipale
distrutto durante la Guerra Civile Spagnola. L’edificio, di per sé
molto originale, racchiude un’esposizione altrettanto singolare e
rappresentativa dell’insolito spirito dell’artista. A Girona, l’antica
Gerunda romana costruita sulla Via Augusta, sarà possibile

Gli operativi delle navi ed il programma di viaggio potrebbero
subire variazioni. Eventualmente, l’escursione intera giornata a
Figueras e Girona potrà essere sostituita, previa disponibilità, con
intera giornata a Barcellona e visita del Parc Guell.
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CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA
Quota base individuale di partecipazione, € 271 (45 studenti+ 3 docenti)
La quota comprende
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Passaggio marittimo su nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona 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;
Attività didattiche Travel Game, con assistenza e tutoraggio da parte di staff
dedicato Planet Multimedia;
Sistemazione in hotel 4* a LLoret de Mar (Royal Beach/Royal Star/Surf
Mar/Astoria Park/Flamingo/Garbi/Maria del Mar o similari), tre notti in
camere con servizi privati, multiple per gli studenti (max 3-4 letti) e singole per
i docenti accompagnatori;
Pasti come indicato in programma, inclusa acqua in caraffa;
Bus privato gran turismo per trasferimenti dal porto di Barcellona all’hotel e
viceversa nonché per le escursioni previste in programma.
Biglietto di ingresso e visita guidata al Museo Dalì di Figueras;
Guida italiana per le escursioni previste in programma;
Assistenza a cura del corrispondente locale;
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 € 1.549.370,70.
Polizza assicurativa Europ Assistance SpA a copertura di assistenza medica
malattia/infortuni/bagaglio 24h/24 in corso di viaggio

La quota non comprende
•
•
•
•
•

Trasferimento dalla scuola al porto di imbarco e vv, oppure servizio di bus al
seguito del gruppo dall’Italia;
Gli ingressi a musei, monumenti e siti archeologici, ove non espressamente
indicato;
Imposta turistica catalana per tutti i partecipanti che abbiano compiuto i 17
anni di età, da pagare in hotel (€ 1,00 per persona al giorno);
Eventuale deposito cauzionale richiesto dagli hotel, da pagare in loco;
Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”

Supplementi per persona (servizi da richiedere contestualmente alla
conferma di prenotazione e per l’intero gruppo)
•

•
•
•
•
•

Pasti a bordo:
Cena o Pranzo self-service, € 9 (per servizio)
Primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutto di stagione, bibita
a scelta tra 50cl acqua minerale o 33cl birra nazionale o 25cl vino o 33cl
soft drink
Prima colazione self-service, € 4 (per servizio)
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
Box lunch fornito dall’hotel, inclusa acqua minerale, € 4 (per servizio)
Pranzo all’Hard Rock Café di Barcellona, inclusa acqua minerale, € 13
Pranzo in ristorante a Barcellona, menù paella, inclusa acqua minerale, € 14
Pranzo in ristorante a Figueras, menù standard, inclusa acqua minerale, € 15
Biglietti di ingresso, inclusa prevendita: Parc Guell € 9, Sagrada Familia € 12.
Servizi e prezzi soggetti a disponibilità e conferma al momento della richiesta
di prenotazione, e non rimborsabili in caso di cancellazione parziale o totale
da parte dell’Istituto.

Validità delle quote
•
•

La quota base è riferita al numero minimo di 45 partecipanti paganti (o
multipli), con eventuale adeguamento tariffario per diversa composizione del
gruppo e/o specifiche esigenze dell’Istituto
Il periodo di validità delle quote è dal 14 al 19 marzo 2019

Gratuità
•

Un docente accompagnatore gratuito ogni 15 paganti, con sistemazione in
cabina/camera singola

Penalità per annullamento viaggio
In caso di cancellazione, parziale o totale del gruppo, verranno applicate le seguenti
penalità:
•
30% dell’intero importo, per cancellazioni fino a 30 giorni prima della
partenza;
•
50% dell’intero importo, per cancellazioni da 29 a 15 giorni prima della
partenza;
•
100% dell’intero importo, per cancellazioni da 14 giorni e fino alla partenza, o
in caso di no-show o rifiuto all’imbarco per irregolarità nella documentazione
di espatrio

Modalità 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 partecipanti00 552

Documentazione per l’espatrio
Ogni partecipante deve essere munito di valido documento di identità per l’espatrio
(carta di identità o passaporto). Eventuali partecipanti extracomunitari dovranno
essere in possesso anche del permesso di soggiorno in originale

Disponibilità e conferma di prenotazione
La disponibilità dei posti sarà soggetta a riconferma da parte di Grimaldi Lines Tour
Operator.

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.
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