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 “Cultura-Socializzazione-Sicurezza” 
Esclusivo viaggio didattico 

 

BARCELLONA & CATALUNYA 
4 > 9 maggio 2019 (6 giorni) 

 
 
“Travel  Game” è la  r isposta  creativa  ed efficace al la  cris i  del  

vecchio model lo  d i  “g i ta scolastica” o “viaggio d i  is truz ione” 

che intercetta i  nuovi bisogni delle scuole,  cog liendo 

l ’evoluz ione della  d idattica  attraverso l ’uso di  nuove 

tecnologie.  S i  tratta d i  un innovat ivo progetto cultura le,  un 

viaggio  d i  i struzione che coinvolge più  scuole secondarie  di  

secondo grado contemporaneamente per far vivere agl i  

studenti  un’esper ienza  formativa  unica  grazie a l la 

condiv is ione d i  momenti didatt ic i ,  cu ltural i  e d i  

soc ial izzaz ione,  evento real izzato per  l ’ottavo anno 

consecut ivo in esc lus iva  da Gr imaldi L ines Tour Operator  in 

partnership  con Planet Multimedia .  

I l  programma di v iaggio  Travel  Game comprende oltre 

al le consuete attivi tà cultural i ,  qual i  vis i te guidate presso le 

ci ttà  d i  dest inaz ione,  musei,  palazz i  d i  particolare interesse 

storico e cultura le,  mostre,  anche e soprattutto la 

partec ipazione ad attivi tà d idatt iche innovat ive 

e formative.  Gl i  a lunni saranno infatt i  i  ver i  protagonisti  

del l ’evento partecipando ad una grande sfida d idatt ica 

multimedia le in un cl ima di sana competiz ione.  Potranno 

confrontarsi  con studenti  provenienti  da  d iverse province 

ita l iane identi f icandosi  nel la propr ia scuola e 

inter iorizzando i  contenuti  a loro sottoposti  con p iù fac i l i tà.  

Le scuole avranno la possibi l ità di  partecipare,  in  alcune 

edizioni special i  denominate TRAVEL GAME Work on 

Board,  nel l ’ambito del progetto A lternanza Scuola Lavoro,  

ad attivi tà  formative volte  a  sv i luppare e  potenziare  le 

abi l i tà trasversa l i ,  t ra cui quel le dig ita l i ,  necessar ie  aff inché 

i  g iovani possano costru ire nuovi percors i  d i  v ita e lavoro,  

al  f ine di  incrementare le loro opportunità lavorat ive e  le 

capacità d i  or ientamento,  come previsto da lla legge 

107/2005.  Tra  i  cors i  maggiormente apprezzat i  quell i  d i  

g iornal ismo,  organizzaz ione e produzione v iaggi,  professioni 

sul la nave.  

La sf ida mult imediale che s i  propone a bordo cons is te in una 

ser ie di  domande che vertono su temi d i  cultura genera le  e  

nozioni  inerenti  i l  percorso d i  viaggio.  Gl i  student i  avranno 

modo di  approfondire g l i  argomenti  oggetto del le domande 

uti l izzando la piattaforma dig ita le.  Graz ie  al la tecnologia 

Ars Power (*),  le  domande saranno proiettate su maxi  

schermo con effett i  grafici  entus iasmanti  e  g l i  a lunni  

uti l izzeranno moderne pulsant iere wire less per r ispondere.  

I l  s is tema elaborerà  i  r isu ltati  in tempo rea le  creando 

punteggi e class if iche.  La dinamica del la gara e le tecnologie 

usate renderanno la s f ida appassionante riuscendo a 

coinvolgere e ad entusiasmare g l i  s tudenti,  in un cl ima d i 

sana competiz ione e  forte  sp ir ito d i  squadra.  

Al  termine del viaggio e del le appass ionanti  s f ide,  durante i l  

viaggio d i  r ientro in Ita l ia,  s i  d isputerà la manche f ina le che 

consentirà di  e leggere la classe e  la scuola  

vinci tr ice del l ’ importante trofeo Trave Game, a i  qual i  

andranno i  prezios i  r iconosc imenti  offerti  da lle az iende 

partner.  

Travel Game è anche una speciale tappa del Concorso 

Didatt ico "High School Game"  del quale ha par lato i l  TG1-

Rai,  supportato da prestig iose Univers i tà ita l iane.  I  mig l ior i  

studenti  potranno infatti  partec ipare al le  F ina l i  del  

Concorso Nazionale che è  stato patrocinato dal  

Dipart imento del la  Gioventù e  del  Serv iz io  Civi le  Nazionale  

del la Pres idenza  del Cons ig l io dei  Ministri  e dal la  Polizia d i  

Stato.  

Travel Game è un v iaggio sicuro ed eccezionale anche per i  

docent i  che,  dovendo gest ire i  propr i  s tudenti,  

potranno sempre d isporre del supporto del lo  staff di  

educator i  e  degli  al tr i  docenti  presenti  per vivere con 

più serenità l 'usci ta didattica.  

(*)  Ars  Power  è  la  nuova tecnologia  mult imediale  d isponibi le  

f inalmente anche  per  le  scuole,  che  consente  a i  docent i  d i  

interagire con g l i  s tudent i  ef fettuando test  d i  ver i f i ca in  tempo 

reale e  senza  p iù ut i l izz are car ta e penna.  Con i  p iù avanzat i  

s is temi di  Audiens  Responce  System è  poss ib i le  raccogliere 

informazioni  at traverso una centr al ina,  un sof tware e  

pulsant iere senza f i l i .  I l  s is tema Ars  Power  è personalizz ato da l  

docente secondo g l i  ar goment i  di  interesse relat ivamente  a l  

programma d i  s tud i  e  consente,  in maniera sempl ice  ed  

intuit iva,  d i  va lutare i l  l ivel lo  d i  apprendimento raggiunto da l la 

c lasse e  da l  s ingolo studente.  A f ine  d i  ogni  sess ione  Ars  Power  

mostra un  report  approfondito e fornisce  una ser ie  d i  s tat is t iche  

e prez iose informazioni,  consu ltabi l i  anche success ivamente 

attraverso un’area  r iservata dedicata.   Scopr i  d i  p iù  

su www.arspower. it  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

 

 

1° giorno, sabato 4 maggio, 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 23.59.  Midnight disco. Pernottamento. 

 

2° giorno, domenica 5 maggio, 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”. Cena self-

service a bordo. Arrivo a Barcellona in tarda serata. Serata libera. 

Pernottamento a bordo. 

 

3° giorno, lunedì 6 maggio, Barcellona 

 

Prima colazione self-service a bordo. Rilascio delle cabine ed 

operazioni di sbarco. 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, partenza per 

LLoret de Mar. Sistemazione nelle camere riservate in hotel.. 

Cena a buffet. Pernottamento. 

 

4° giorno, martedì 7 maggio, 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 

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, mercoledì 8 maggio, 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. 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 

Civitavecchia alle ore 23.00. Midnight disco. Pernottamento. 

 

6° giorno, giovedì 9 maggio, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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, € 298 (45 studenti+ 3 docenti)  
 
La quota comprende 

• Passaggio marittimo su nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona e 

viceversa (incluso pernottamento a bordo con nave ormeggiata in porto a 

Barcellona), 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), due 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 4 al 9 maggio 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. 

 


