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La Quota Comprende: 

sistemazione nella cabina prescelta, pasti e 

attivita’ come da programma, assicurazione 

medica e annullamento viaggio. 

La Quota Non Comprende: 

escursioni, extra, pasti al ristorante fuori dal self 

service, tutto cio’ non espressamente indicato ne 

la quota comprende. 

GRIMALDI LINES 

CAPODANNO A BARCELLONA 

Supplemento p.p. Cabina 

Singola Interna €110.00 

Supplemento p.p. Cabina 

Esterna Doppia €50.00 

Riduzione Cabina Tripla e 

Quadrupla €50.00 

Riduzione Bambini 3/12 anni 

n.c. €100.00 

Infant 0/3 anni n.c. GRATIS 

Supplemento p.p. Cenone di 

Capodanno €70.00 adulti, 

€35.00 bambini, su richiesta. 

* Condizioni generali e assicurative visibili 

sul sito www.3atours.com 

 

CROCIERA 5 NOTTI CON ITINERARIO: 

Civitavecchia, Italia 

Navigazione 

Barcellona, Spagna 

Navigazione 

Civitavecchia, Italia 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

30 Dicembre 2021 : Civitavecchia 

21:00 Presentazione presso la biglietteria Grimaldi Lines ubicata all’interno del Terminal T1 – Autostrade del Mare – del 

porto di Civitavecchia. Check-in. 

22:00 Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. 

23:00 Partenza per Barcellona. 

23:30 Welcome a bordo. Presentazione dello staff di animazione e delle attività presso il Salone Smaila’s. 

31 Dicembre 2021 : Navigazione verso Barcellona 

06:15 – 07:30 Scalo a Porto Torres. 

08:00 – 10:00 Prima colazione a bordo. 

10:00 – 13:00 Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione. 

12:00 – 14:00 Pranzo a bordo. 

14:00 – 17:00 Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione. 

20:00 Cena per i bambini (con menù dedicato – non inclusa nel pacchetto) insieme allo staff di animazione. 

21:00 Cena servita per gli adulti presso i ristoranti di bordo (non inclusa nel pacchetto). 

21:00 Arrivo a Barcellona. 

22:00 – 02:00 Spettacolo di varietà presso il salone Smaila’s e a seguire brindisi di Capodanno e “Gran Fiesta”. 

Pernottamento a bordo. 

01 e 02 Gennaio 2021 : Barcellona 

08:00 – 10:30 Prima colazione a bordo. 

09:30 – 11:30 Attività a bordo a cura dello staff di animazione. 

14:30 – 19:00 Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione. 

21:30 Baby Dance presso il salone Smaila’s a cura dello staff di animazione. 

22:00 Intrattenimento serale. Pernottamento a bordo. 

03 Gennaio 2022 : Barcellona 

08:00 – 10:30 Prima colazione a bordo. 

09:30 – 11:30 Attività a bordo a cura dello staff di animazione. 

14:30 – 19:00 Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione. 

20:00 Orario limite per l’imbarco 

20:30 – 23:00 Cena a bordo. 

22:00 Partenza per Civitavecchia. 

23:00 Spettacolo di cabaret presso il salone Smaila’s. 

04 Gennaio 2022 – Navigazione verso Civitavecchia 

08:00 – 10:00 Prima colazione a bordo. 

10:15 – 11:15  Scalo a Porto Torres. 

10:00 – 12:30 Attività di intrattenimeto per adulti e bambini a cura dello staff di animazione. 

12:00 – 14:00 Pranzo a bordo. 

14:00 – 17:00 Attività di intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione. 

17:00 Check-out cabine. 

17:15 – 18:15 Intrattenimento musicale e saluti finali presso il salone Smaila’s. 

18:30 Arrivo a Civitavecchia. Sbarco e fine servizi. 


