mediterraneaviaggi
CENTRO STUDI SALLUSTIANI

CENTRO STUDI SALLUSTIANI
Settimana della Cultura Classica 2011
Archeologia e Cultura della “Hispania Romana” CERTAMEN SALLUSTIANUM –
VIII Edizione 30 aprile > 5 maggio 2011

Programma di viaggio
1° giorno, sabato 30 aprile, Civitavecchia>navigazione
18.00

19.30

20.00

21.00
21.30
22.30
23.00
23.00

Aeroporto di Fiumicino – Per Tutti coloro che arriveranno all’Aeroporto di Fiumicino
in tempo utile (arrivo dell’aereo e consegna dei bagagli entro le 17.45) e avranno
richiesto(via fax o mail) il servizio alla Mediterranea alle ore 18.00 partirà un bus
navetta per il porto di Civitavecchia.N.B. Tutti gli interessati(al massimo 50),che
comunque
dovranno
confermare
la
richiesta
del
servizio
via
mail
(info@mediterraneaviaggi.com) o per fax 06 4466078 entro il 28 aprile utilizzando
l’apposita scheda di conferma, dovranno recarsi autonomamente alla zona sosta pullman
antistante gli arrivi dell’Aeroporto. Il pullman avrà la scritta “Certamen–
Mediterranea”. Per qualsiasi emergenza chiamare Mauro 3298426146 o Pier 3288719333
Stazione Ferroviaria di Civitavecchia – Per Tutti coloro che arriveranno alla
Stazione Ferroviaria di Civitavecchia in tempo utile (arrivo del treno e consegna dei
bagagli
entro
le
19.20)
e
avranno
richiesto
il
servizio
via
mail
(info@mediterraneaviaggi.com) o per fax 06 4466078 entro il 28 aprile utilizzando
l’apposita scheda di conferma,alle ore 19.30 partirà un bus navetta per l’area
imbarco del porto Civitavecchia. N.B.Il servizio è garantito per le prime 50 persone
che avranno prenotato. E’ possibile comunque utilizzare dalla stazione di
Civitavecchia fino sotto la nave per Barcellona il taxi pubblico a un costo di €.3,00
a persona (Tel Posteggio Taxi Stazione 076621121). Per qualsiasi emergenza chiamare
Mauro 3298426146 o Pier 3288719333
Incontro di tutti i partecipanti presso la biglietteria Grimaldi Lines ubicata
all’interno del Terminal “Autostrade del Mare” del porto di Civitavecchia (Molo 21).
Consegna da parte di un rappresentante della Mediterranea Viaggi‐ Comitato
Organizzatore del Certamen della boarding card (per accesso a bordo, apertura cabina
ed utilizzo dei servizi prepagati ristorativi). Ogni partecipante dovrà avere un
documento valido per l’espatrio da presentare all’imbarco. N.B. La patente di guida
non è documento valido per l’espatrio
Operazioni di imbarco sulla nave “Cruise Roma” e sistemazione in cabina
Ristorante self‐service (ponte 10) Seconda colazione menù standard –
Sala Conference (ponte 7)
Presentazione del Convegno di studio e del Certamen Sallustianum 2011
Salone Smaila’s (ponte 10)
Intrattenimento musicale
Discoteca (ponte 11)
Pernottamento

2° giorno, domenica 01 maggio, navigazione>Barcellona
07.00>09.30
09.30
13.00>14.30
18.15
19.00
20.30‐23.00

Ristorante self‐service (ponte 10) ‐ Prima colazione standard
Sala Conference (ponte 7) ‐ Convegno di studio “Archeologia e Cultura della
Hispania Romana”, prima parte
Ristorante self‐service (ponte 10) ‐ Seconda colazione menù standard
Previsto arrivo nel porto di Barcellona
Ristorante self‐service (ponte 10) Seconda colazione menù standard
Escursione notturna a Barcellona in Bus e a piedi
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Pernottamento a bordo

3° giorno, lunedì 02 maggio, Barcellona>Salou (Tarragona)
07.00>09.30
08.00
09.30
13.30>15.00
15.30
16.00
17.30
20.30
21.30

Ristorante self‐service (ponte 10)‐ Prima colazione standard
Sala Conference (ponte 7) Certamen Sallustianum 2011 – Prova degli studenti
Salone Smaila’s
Convegno di studio “Archeologia e Cultura della Hispania Romana”, II parte
Ristorante self‐service (ponte 10) ‐ Seconda colazione menù standard
Check‐out dalle cabine
Sbarco e trasferimento con bus privato diretto a Salou
Arrivo previsto a Salou‐ Sistemazione nelle camere presso l’hotel SALOU PARK
Cena a buffet in hotel
Presentazione del libro “Le Novelle Arabe del Decamerone” di Ciro Gravier
Oliviero presso l'hotel Playa Margarita (attiguo all'hotel Salou Park).
Serata libera Pernottamento

4° giorno, martedì 03 maggio, Escursione a Tarragona
07.30>09.30
09.30

17.30
20.30

Prima colazione a buffet in hotel
Partenza per l’escursione di Tarragona, intera giornata (8h) con bus privato
e guida italiana
Seconda colazione libera
Rientro previsto a Salou
Cena a buffet in hotel ‐ Serata libera Pernottamento

5° giorno, mercoledì 04 maggio, Salou>Barcellona>navigazione
07.30>09.30
09.30

20.00
21.00
21.30
23.00
23.00

Prima colazione a buffet in hotel
Partenza per l’escursione di Barcellona, con bus privato e guida italiana e
termine al porto alle ore 20.00
Seconda colazione libera
Check‐in presso la biglietteria Grimaldi Lines ubicata all’interno del
Terminal Acciona del porto di Barcellona
Operazioni di imbarco sulla nave “Cruise Roma” e sistemazione in cabina
Ristorante self‐service (ponte 10) ‐ Seconda colazione menù standard
Salone Smaila’s (ponte 10)‐ Intrattenimento musicale
Discoteca ‐ Pernottamento

6° giorno, giovedì
07.00>09.30
09.30
13.00>14.30
18.45
19.30

05 maggio Arrivo a Civitavecchia

Ristorante self‐service (ponte 10) ‐ Prima colazione standard
Sala Conference (ponte 7) ‐ Convegno di studio sul progetto “Le Pietre che
parlano”‐ A seguire, premiazione dei vincitori del Certamen Sallustianum 2011
Ristorante self‐service (ponte 10) ‐ Seconda colazione menù standard
Arrivo previsto a Civitavecchia
Transfert in Pullman per coloro che lo abbiano richiesto e comunque al
massimo per 50 persone per ogni tratta,all’Aeroporto di Fiumicino e alla
Stazione Ferroviaria di Civitavecchia. Per tutti comunque l’Autorità portuale
garantisce un servizio navetta dalla nave alla porta di accesso del porto
oppure si può utilizzare un taxi al costo di €.3,00 a persona dalla nave fino
alla stazione ferroviaria

TRASPORTI IN TRENO ROMA CIVITAVECCHIA E CIVITAVECCHIA ROMA
Riportiamo di seguito a titolo informativo l’orario dei treni
partenza e dell’arrivo della nave .
data
percorso
partenza
30 aprile
Roma Termini‐ Civitavecchia
17.09
30 aprile
Roma Termini‐ Civitavecchia
17.39
30 aprile
Roma Termini‐ Civitavecchia
18.07
30 aprile
Roma Termini‐ Civitavecchia
18.16
5 maggio
Civitavecchia ‐ Roma Termini 19.39
5 maggio
Civitavecchia ‐ Roma Termini 19.59
5 maggio
Civitavecchia ‐ Roma Termini 20,41

utilizzabili in concomitanza della
Arrivo
18.15
19.06
18.48
19.17
20,50
21,20
21,45
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costo
€4,50
€4,50
€19,00
€4,50
€.4,50
€.4,50
€.4,50

APPUNTAMENTI PER LANAVETTA
ORE 18.00 Parcheggio Pullman Aeroporto di Fiumicino –Area antistante Arrivi
Ore19.30 Stazione Ferroviaria di Civitavecchia
Servizio riservato solo a 50 persone per ciascun appuntamento
Prenotare con scheda allegata
PROCEDURA D’IMBARCO
Stazione Marittima Autostrade del Mare – Molo 21 ORE 20.00
CONTROLLO DEI DOCUMENTI / BAGAGLI
A causa delle nuove norme di sicurezza anti-terrorismo, il personale GRIMALDI LINES è autorizzato ad
effettuare controlli ai passeggeri, bagagli e bus. Ciascun passeggero è tenuto a viaggiare con un documento
valido. I passeggeri sono tenuti, a propria cura, spese e responsabilità, a verificare prima dell’imbarco, i propri
documenti presso le Autorità di Polizia preposte, al fine di accertare che i medesimi siano idonei per l’entrata
nel Paese di sbarco. La patente non è valida come documento di riconoscimento per l’espatrio.
Per i minori di nazionalità italiana con età inferiore agli anni 14 in partenza dall’ Italia, l’uso del passaporto è
subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di un accompagnatore autorizzato
su apposita dichiarazione di affidamento (legge 1185/67 D.L. 25.11.2009).
Per viaggiare senza
accompagnatore fino a 14 anni non compiuti diventa OBBLIGATORIO applicare la procedura per Minori NON
Accompagnati
RITIRO DELLE CARTE D’IMBARCO
Le carte d’imbarco verranno ritirate dal Capo Gruppo che le distribuirà a partire dalle ore 20 a ciascun
viaggiatore. Le Carte d’imbarco, nominative e strettamente personali, dovranno essere esibite al personale di
bordo preposto all’imbarco. La carta d’imbarco riporta il nominativo del passeggero ed il numero della cabina
assegnata, deve essere conservata fino allo sbarco del 5 maggio.Una volta a bordo, i passeggeri sono
cortesemente pregati invitati a mostrare le proprie carte d’imbarco al personale GRIMALDI LINES che si
occuperà di mostrare l’ubicazione delle cabine.Le carte d’imbarco sono magnetiche e serviranno per l’apertura
delle cabine e per la fruizioni di eventuali servizi extra.
A BORDO
-Le cabine dispongono di aria condizionata non regolabile a mezzo termostato. L'aria condizionata è un
importante presidio per vivere meglio quando fa caldo o in luoghi per lo più chiusi. Ci fa stare più tranquilli,
sudare di meno e aiuta a migliorare il benessere individuale. L’impianto di condizionamento è adattato alle
esigenze della nave e dei passeggeri, in base a parametri tecnici e microclimatici.
-E’ assolutamente vietato fumare in tutti luoghi al chiuso nonché all’interno delle cabine e dei bagni. Apposita
strumentazione potrà rilevare la presenza di fumi e far scattare l’allarme
-Le cabine di categoria “Junior Suite” ed “Owner Suite” dispongono di 4 letti (1 letto matrimoniale + 2 letti
singoli sovrapposti), frigobar, asciugacapelli, telefono e Tv.
-Le cabine di categoria “Interna” ed “Esterna” dispongono di 4 letti (2 bassi e 2 alti). Non dispongono di
frigobar, asciugacapelli, telefono e Tv.
PASTI:
-Per la consumazione dei pasti è indispensabile presentare all’addetto alla cassa del Self la propria “carta
d’imbarco”. Ulteriori piatti o pietanze non specificate nel voucher o nel programma, dovranno essere pagate
direttamente alle casse al prezzo pubblicato a bordo.
-Non è possibile modificare la composizione del menu o sostituire il primo piatto con il secondo piatto o
contorno
-Si prega di rispettare l’orario assegnato senza effettuare cambi o ritardi
-I pasti dovranno essere consumati presso il Self Service (Ponte 10).
Il “Ristorante à la Carte”, regolarmente funzionante, nel rispetto degli orari indicati, non onora il “buonopasto prepagato gruppo - menu standard” (non rimborsabile in caso di mancata o parziale utilizzazione).
PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE FARE RIFERIMENTO AL PROGRAMMA
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