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IFS – Imprese Formative Simulate

5° Workshop “IFS on board”
dal 9 al 13 aprile 2013
PROGRAMMA

DI VIAGGIO

Martedì 9 aprile
Alle ore 19.30, ritrovo presso la biglietteria Grimaldi Lines, ubicata all’interno del porto di Civitavecchia, Terminal “Autostrade del Mare”. Incontro
con il nostro personale ed assistenza per le formalità di imbarco. E’ necessario che il docente capogruppo raccolga i documenti per l’espatrio di
ogni partecipante e li esibisca, per il controllo, al nostro personale (Importante: prima della partenza dal proprio luogo di origine, verificare che
ogni partecipante sia in possesso del documento di identità (in originale), valido per l’espatrio, ovvero carta di identità o passaporto. In mancanza o
difetto, la nostra Organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile per eventuale rifiuto all’imbarco da parte delle autorità preposte.
Per ogni partecipante verrà consegnata la boarding card che dovrà essere esibita per l’accesso a bordo e cabina, oltre che alle casse del self-service
per la fruizione dei pasti previsti. Pernottamento a bordo.
Ore 20.30
Ore 21.00>23.00
Ore 22.15
Ore 22.30
Ore 23.00>01.00
Ore 23.30>03.00

Imbarco sulla nave Cruise Barcelona. Sistemazione nelle cabine riservate.
Cena presso il ristorante self-service (ponte 10), soltanto per chi avesse prepagato tale servizio.
Partenza della nave per Barcellona
Sala Conference (ponte 7), incontro solo con i docenti di tutti gli istituti per la presentazione ed inaugurazione del 5°
Workshop “Ifs on board”.
Salone Smaila’s (ponte 10), musica live
Discoteca Planetarium (ponte 11)

Mercoledì 10 aprile
Ore 08.00>10.00
Ore 09.00>12.00
Ore 10.00>12.00
Ore 12.15>14.30
Ore 14.30>16.30
Ore 17.00
Ore 18.15

Prima colazione presso il self-service (ponte 10)
In alternativa, il servizio potrà essere fruito presso qualsiasi bar della nave (in misura ridotta)
Salone Smaila’s (ponte 10). Apertura del 5° Workshop Ifs on Board ed inizio attività.
Sala Conference (ponte 7). Selezioni Ifs Game on Board.
Pranzo presso il self-service (ponte 10). Attendere l’annuncio dell’ufficio commissario che inviterà il gruppo a
presentarsi per la consumazione del pasto
Salone Smaila’s (ponte 10). Attività workshop.
Rilascio delle cabine ed attesa delle comunicazioni relative alle operazioni di sbarco.
Arrivo nel porto di Barcellona.
Sistemazione sul bus riservato (che attenderà nel piazzale antistante la nave) e trasferimento a LLoret De Mar.
Sistemazione nelle camere riservate presso:
Hotel Top Royal Star (4*), www.htophotels.com, tel. 00 34 937 664422.
Cena a buffet in hotel. Pernottamento.
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Giovedì 11 aprile
Ore 08.150>09.30
Ore 09.30
Ore 09.45

Ore 18.30
Ore 20.00>21.00

Ore 22.30>02.30

Prima colazione in hotel
Meeting point nella hall dell’hotel.
Ritiro dei box lunch a cura del docente capogruppo.
Partenza per la visita di intera giornata a Barcellona, con guida italiana.
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, Las Ramblas, famose per gli spettacoli, musica da strada e
giocolieri, Palazzo Guell, considerato il capolavoro di Gaudi, Plaça Reial con lampioni disegnati da Gaudì, Placa 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 Battllò, Casa Leleo Morera, Casa Amatller. Nel quartiere modernista: Casa Milà detta la Pedrera, Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO, e la Sagrada Famiglia, considerata il capolavoro incompiuto dell'architetto Antoni Gaudí,
oggi ancora in costruzione (eventuali diverse esigenze di visite potranno essere concordate con la guida locale)
Pranzo con box lunch fornito dall’hotel
Rientro previsto in hotel
Cena in hotel
Pernottamento
Gran Fiesta, in esclusiva IFS, presso la Disco Colossos, una delle più grandi ed importanti della Costa Brava. Il
biglietto di ingresso, incluso una bevanda non alcolica e trasferimento a/r con bus privato dall’hotel, potrà essere
acquistato soltanto ed esclusivamente durante la navigazione tra Civitavecchia e Barcellona 9-10 aprile.

Venerdì 12 aprile
Ore 08.30>09.30
Ore 09.30
Ore 09.45

Ore 18.45
Ore 20.00

Prima colazione in hotel
Rilascio delle camere. Check-out.
Meeting point nella hall dell’hotel.
Ritiro dei box lunch a cura del docente capogruppo. Sistemazione sul bus.
Partenza per Barcellona e prosecuzione della visita della città.
(Eventuali diverse esigenze di visite potranno essere concordate con la guida locale)
Pranzo con box lunch fornito dall’hotel
Pomeriggio a disposizione per attività individuali
Trasferimento a Plaza de España per assistere allo spettacolo di suoni e luci delle “Fontane Magiche”
Trasferimento al porto di Barcellona

Alle ore 20.30, presso la biglietteria Grimaldi Lines, ubicata all’interno del porto di Barcellona, Terminal “Acciona””, incontro, solo del docente
capogruppo della Scuola, con il nostro personale ed assistenza per le formalità di imbarco. E’ necessario che tutti i partecipanti attendano nel bus.
Ad ogni partecipante verrà consegnata la boarding card che dovrà essere esibita per l’accesso a bordo e cabina, ed alle casse del self-service per la
fruizione dei pasti previsti. Imbarco sulla nave Cruise Barcelona. Sistemazione nella cabina riservata. Partenza per Civitavecchia alle ore 22.15.
Pernottamento a bordo.
Ore 21.30>23.30
Ore 23.00>01.00
Ore 23.30>03.00

Cena presso il self-service (ponte 10). Attendere l’annuncio dell’ufficio commissario che inviterà il gruppo a
presentarsi per la consumazione del pasto.
Salone Smaila’s (ponte 10), musica live
Discoteca Planetarium (ponte 11)

Sabato 13 aprile
Ore 08.00>10.00
Ore 09.00>12.00
Ore 12.00
Ore 12.15>14.30
Ore 14.30>16.30
Ore 17.00
Ore 18.45

Prima colazione presso il self-service (ponte 10)
In alternativa, il servizio potrà essere fruito presso qualsiasi bar della nave (in misura ridotta)
Salone Smaila’s (ponte 10). Attività workshop.
Salone Smaila’s (ponte 10). Chiusura 5° Workshop on Board.
Pranzo presso il self-service (ponte 10). Attendere l’annuncio dell’ufficio commissario che inviterà il gruppo a
presentarsi per la consumazione del pasto
Salone Smaila’s (ponte 10). Finale Ifs Game on Board e premiazioni.
Rilascio delle cabine ed attesa delle comunicazioni relative alle operazioni di sbarco.
Arrivo nel porto di Civitavecchia. Operazioni di sbarco e termine dei servizi.
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