CENTRO STUDI SALLUSTIANI

SETTIMANA DELLA CULTURA CLASSICA 2011
ARCHEOLOGIA E CULTURA DELLA “HISPANIA ROMANA”
CERTAMEN SALLUSTIANUM –VIII Edizione
CIVITAVECCHIA-TARRAGONA-BARCELLONA
30 APRILE - 5 MAGGIO 2011

PROGRAMMA
1° giorno 30 aprile - Dall'Italia alla Spagna.
Ore 19.30 Imbarco dei partecipanti a Civitavecchia e sistemazione in cabine quadruple per gli allievi,
singola o doppia per gli accompagnatori. Ore 20.00 Cena a bordo.
Ore 21,30 Presso la Sala Conferenze (ponte 7), presentazione del Convegno di studio e del Certamen
Sallustianum 2011 .
Ore 23,00 Apertura discoteca della nave (Ponte 11). Pernottamento a bordo.
2° giorno 1 maggio – Navigazione - Il Convegno - arrivo a Barcellona
7.00 Prima colazione a bordo . Proseguimento dei lavori con programmi differenziati
Ore 09.00 CONVEGNO DI STUDIO SUL TEMA: ARCHEOLOGIA E CULTURA DELLA
“HISPANIA ROMANA” - Prima Parte
Ore13.30 pranzo o buffet per tutti i partecipanti al Convegno.
Alle ore 18.15 arrivo a Barcellona. Cena a bordo. Escursione con pullman e guida per la visita
panoramica di Barcellona con sosta nel Centro Storico e nel Porto Olimpico. Rientro in nave e
pernottamento a bordo.

3° giorno 2 maggio – Il Certamen – Visita di Barcellona – Trasferimento a Tarragona
Ore 7.30 Prima colazione a bordo .

Svolgimento del Certamen Sallustianum a bordo della nave
riservata ai soli partecipanti alla Settimana della cultura classica.
Ore 8,30

Ore 9.00 CONVEGNO DI STUDIO

SUL TEMA: ARCHEOLOGIA E CULTURA
DELLA “HISPANIA ROMANA” Seconda Parte
Ore 14.00 Pranzo
Nel pomeriggio visita della città: le Ramblas, Plaça de Catalunya, il Barrio Gotico, la Cattedrale,
il Museo Picasso. Trasferimento in albergo a Tarragona-Salou. Sistemazione nelle camere. Cena e
Pernottamento
Ore 21.30 Presentazione del libro “Le Novelle Arabe del Decamerone” di Ciro Gravier Oliviero
4° Giorno 3 Maggio –Percorso di studio: Tarragona
Mezza pensione in hotel (pranzo libero). Intera giornata (8h) visita di Tarragona con bus privato e
guida italiana. E’ l’antica Tarraco, sulle rive del Mediterraneo, città romana che, tra le lunghe spiagge,
custodisce affascinanti testimonianze del suo glorioso passato. L'insieme archeologico è stato inserito
tra i Patrimoni mondiali dell’Umanità dell’Unesco. Fu qui che la Romanizzazione della penisola
iberica ebbe inizio, come anche la diffusione del cristianesimo centinaia di anni dopo. La città
racchiude varie testimonianze, veri gioielli d’architettura, che vanno dall’epoca romana a quella
medievale. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento
5° giorno 4 maggio – Percorso di studio: Barcellona modernista e il mare. Partenza in nave per
l’Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman riservato a Barcellona. Intera giornata dedicata alla
visita guidata della città secondo i percorsi che la caratterizzano.
Percorso modernista: le architetture di Gaudì: Sagrada Familia, Paseig de Gràcia, Casa Milà,
Pedrera. Pranzo libero.
Nel pomeriggio Percorso storico-marittimo: Museo Navale Multimediale, Port Vell. Trasferimento
in pullman al porto. Ore 22.15 partenza con un nave della Grimaldi Ferries. Sistemazione in cabine
multiple con cena a bordo. Serata a disposizione per un confronto sull’esperienza del viaggio e per
partecipare alle attività di animazione previste a bordo. Pernottamento nelle cabine.
6° giorno 5 maggio - Dalla Spagna all’Italia.
Dalle ore 7.00 Prima colazione a bordo
Ore 9.30 Giornata di studio sul PROGETTO “LE PIETRE CHE PARLANO”
Premiazione dei vincitori del Certamen Sallustianum
Ore 13.30 Pranzo a bordo.
18.45 Arrivo a Civitavecchia. Rientro nella città di partenza.

INFORMAZIONI

COSTO INDIVIDUALE €.440.00
La quota comprende: Passaggio marittimo su nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a
Barcellona e viceversa, con sistemazione in cabina quadrupla interna per gli studenti e doppie
esterne per i professori; pensione completa a bordo della nave + Diritti fissi di imbarco;
Sistemazione 2 notti in hotel 4* a Tarragona-Salou, camere multiple per studenti (max 3-4
letti) e doppie per accompagnatori, con trattamento di mezza pensione (inclusa acqua
minerale ai pasti) – Ingressi ai monumenti e ai musei. Trasferimenti ed escursioni con bus
privato e guida italiana - Assicurazione RC - Polizza assistenza medica malattia/infortuni
24h/24h in corso di viaggio – Accompagnatore Mediterranea Viaggi –
SERVIZIO NAVETTA GRATUITO DALLA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA E
DALL’AREOPORTO DI FIUMICINO ALL’IMBARCO AL PORTO E VICEVERSA
PREZZI CONVENZIONATI CON TRENITALIA
DA STAZIONI ITALIANE A
CIVITAVECCHIA
La quota non comprende: Le bevande e gli extra non previsti

SUPPLEMENTI VALIDI PER TUTTI I PROGRAMMI
Camera singola, € 53.00 (2 notti) - Cabina singola, € 130.00 ( le notti in navigazione)
PRENOTAZIONE E CONFERMA
Le Scuole, che intendono partecipare, devono avere come riferimento per l’organizzazione del
viaggio e del soggiorno l’Agenzia incaricata dal Centro Studi Sallustiani - Mediterranea
Viaggi srl - e attenersi rigorosamente alle scadenze e agli adempimenti di seguito indicati:
1) Entro il 20 febbraio 2011 una prima comunicazione con il numero presunto dei partecipanti
- studenti, docenti o eventuali familiari - e con l’impegno a confermare gli effettivi
partecipanti non appena se ne abbia conoscenza e comunque non oltre il 25 febbraio 2011.
2) Entro il 25 febbraio 2011 la conferma degli effettivi partecipanti e il pagamento di €.300.00
a persona
3) Entro il 10 aprile 2011 l’elenco definitivo dei partecipanti e il pagamento del saldo della
quota di partecipazione
Il lavoro di coordinamento delle prenotazioni sarà svolto dalla Mediterranea Viaggi con
l’ausilio del Centro Studi al fine di risolvere tutte le problematiche che possano
emergere durante la fase preparatoria.

Per ogni comunicazione rivolgersi ai seguenti indirizzi:
Centro Studi Sallustiani Via Costarella snc SASSA 67100 L’Aquila
Cell.+393294113500 email. centrostudisallustiani@gmail.com
Sito: www.centrostudisallustiani.it
Mediterranea Viaggi - via dei Sabelli 94/96 - 00185 Roma
Rosa Magiar - Mauro Ugazio - Ginevra Magiar Lucidi – Antonino Santagati 064466078064455391 Fax 064452367 e mail : info@mediterraneaviaggi.com
MODALITA’ PAGAMENTO
La Mediterranea viaggi, prima di ogni pagamento, emetterà regolari fatture a tutti i soggetti
pagatori per gli importi corrispondenti.
I pagamenti saranno effettuati secondo le seguenti modalità:
Bonifico Bancario intestato a Mediterranea Viaggi C/C 3027/50 1 COD CIN T BANCA
POPOLARE DI SONDRIO CODICE IBAN IT87 T056 9603 2170 00003027X
RINUNCE E PENALITA’
Eventuali rinunce saranno trattate secondo un sistema di penalità riservato esclusivamente ai
partecipanti del viaggio organizzato dal Centro Studi Sallustiani ovvero per tutti coloro che
avranno attivato la polizza annullamento, assistenza medica e smarrimento bagagli pari a
€.10,00 sarà garantita la completa restituzione dello somme versate senza l’applicazione della
franchigia di €.50,00 come previsto dall’assicurazione

