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PROGETTAZIONE DELLA FIERA I.F.S
Workshop "I.F.S. on Board" 2013
DELLE IMPRESE FORMATIVE SIMULATE PER L’ANNO 2012-2013
Civitavecchia 09-13 APRILE 2013
Il Simucenter del Lazio, con il supporto tecnico-organizzativo dell’I.F.S. “I VIAGGI DI
GULLIVER” dell’I.I.S. “Viale Adige”di Civitavecchia, ha in programma l’allestimento della 5°
“Fiera I.F.S. On Board 2013”.
Nell’ottica di qualificare ulteriormente l’iniziativa il Simucenter del Lazio ha preso contatti
anche con Grimaldi Lines Tour Operator che si è reso disponibile a partecipare attivamente
per la riuscita dell’evento fieristico che prevede:
- L’allestimento a bordo di navi Grimaldi Lines (Cruise-Roma/Cruise Barcelona) degli spazi
espositivi con l’utilizzo in uso esclusivo del Salone Smaila’s su entrambe le traversate e
durante la sosta nel porto di Barcellona;
-

Utilizzo della Sala Conferenze a bordo;

-

Workshop in navigazione verso Barcellona e ritorno;
- Partecipazione a concorso IFS GAME on BOARD, con premiazione finale
- Trasferimenti e visite guidate a Barcellona e Catalunya
- Soggiorno in hotel (Costa Brava)

Durante l’escursione sarà prevista visita ad azienda il cui core business è parte
dell’indirizzo scolastico del proprio istituto di appartenenza

La Fiera è aperta:
a tutte le I.F.S. italiane che siano già operative o che lo saranno alla data del 9 aprile
2013 (in particolare le imprese simulate dovranno essere in possesso della partita IVA
necessaria per la fatturazione degli scambi sottoscritti in fiera);
a tutti gli studenti degli istituti superiori che, pur non appartenendo al progetto I.F.S.,
desiderino visitare gli stand fieristici e partecipare al workshop come già pubblicato sul
sito www.iisadige.it nella sezione FIERA “ON BOARD 2013”

Il programma concordato con Grimaldi Lines Tour Operator è il seguente:
1° giorno, 09 aprile 2013 - Civitavecchia>Navigazione
Ore 20,30 Imbarco a Civitavecchia dei partecipanti e sistemazione in cabine quadruple
interne per gli allievi e singola o doppia interna per gli accompagnatori.
Ore 22,30 Presso la Sala Conferenze (ponte 7), presentazione ed inaugurazione della
Fiera I.F.S. On Board. Dovranno partecipare tutti I docenti accompagnatori sia delle I.F.S.
che dei visitatori. Interverranno Dirigenti e Funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione.
( da definire)
Ore 23,00 Serata presso il Salone Smaila’s musica dal vivo (ponte 10)
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Ore 24.00 Apertura discoteca della nave (Ponte 11). Pernottamento a bordo.

2° giorno, 10 aprile 2013 – Navigazione>Barcellona
Dalle ore 7.00 Prima colazione a bordo.
Ore 9.00 Presso la sala Smaila’s (Ponte 10), a noi riservata, inaugurazione ed apertura
degli spazi/mercato sino alle ore 12.00. Chiusura temporanea per la pausa pranzo degli
spazi espositivi.
Ore 12.00 Pranzo a bordo al self-service (verranno organizzati più turni )
Ore 14.30 Riapertura degli spazi espositivi sino alle ore 17.00
Ore 18.15 Arrivo a Barcellona. Operazioni di sbarco e trasferimento con bus privato G.T. in
Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno, 11 aprile 2013– visita di Barcellona
Dalle ore 7.00 Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita di Barcellona con bus privato e guida italiana come da
programma.
Al termine rientro in hotel. Pernottamento.
4° giorno, 12 aprile 2013– visita di Barcellona>Navigazione
Dalle ore 7.00 Prima colazione in hotel.
Seconda giornata dedicata alla visita di Barcellona con bus privato e guida italiana come da
programma.
In serata trasferimento al porto di Barcellona. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate
a bordo della nave Grimaldi-Lines. Partenza per Civitavecchia. Cena Self-service. Midnight
disco. Pernottamento.
5° giorno, 13 aprile 2013–Navigazione>Civitavecchia
Dalle ore 7.00 Prima colazione a bordo.
Ore 9.00 Presso la sala Smaila’s (Ponte 10), a noi riservata, riapertura degli spazi workshop
sino alle ore 12.00. Chiusura degli spazi espositivi.
Ore 12.00 Pranzo a bordo al self-service (verranno organizzati più turni )
Ore 14.30 Premiazione del concorso indetto per l’evento e chiusura dei lavori I.F.S.
Ore 18.45 Arrivo a Civitavecchia. Operazioni di sbarco. Termine dei servizi.
Gli orari sono puramente indicativi e suscettibili di modifiche in base al numero dei
partecipanti ed alle esigenze del servizio di linea della Grimaldi-Lines.
PAGAMENTI
Quanto sopra prevede un trattamento all-inclusive ed una quota individuale di
partecipazione di € 246,00 per persona (sarà esclusa solo la cena dell’ imbarco da
Civitavecchia) Più in particolare si fa riferimento al programma della Grimaldi-Lines T.O.
pubblicato sul sito www.iisadige.it .
Gli studenti (in numero di 4 o multiplo) verranno sistemanti
in cabina/camera quadrupla maschile o femminile e quindi il docente accompagnatore
provvederà ad inviare il format “cabine” della Grimaldi-Lines in formato Excel che troverete
pubblicato sul sito www.iisadige.it nella sezione FIERA “ON BOARD 2013”
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Scadenze:
- 25% della quota individuale di partecipazione, da versare entro il 31 gennaio 2013
- 75% della quota individuale di partecipazione, da versare entro il 28 febbraio 2013
I pagamenti delle quote di partecipazione dovranno essere effettuati con bonifico bancario
esclusivamente alle seguenti coordinate, indicando nella causale, la denominazione
dell’Istituto e numero partecipanti paganti:
GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SpA
Monte dei Paschi di Siena – Sede di Napoli
IBAN IT 66 W 01030 03432 0000 02028552
È prevista inoltre per ogni I.F.S. partecipante una quota di adesione di € 100,00, al fine di
coprire le spese organizzative a terra e a bordo che verrà versata da ogni singolo Istituto
entro il 31/01/2013 a mezzo c/c/p n. 26256016 intestato all’ I.I.S. “Viale Adige” di
Civitavecchia - con la seguente causale:
Quota di adesione al Workshop “IFS On Board” 2013 - Istituto …………………………
N.B. Per un più rapido riscontro delle quote di partecipazione versate si prega cortesemente
ogni referente del progetto I.F.S. di voler inviare copia del versamento dei € 100,00 sul c/c
postale, di cui sopra, a mezzo fax 0766 501672 con la seguente dicitura “ all’attenzione del
prof. Vozza Luigi referente I.F.S.”
La quota individuale comprende:
•

Passaggio marittimo su nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona e
viceversa, con sistemazione in cabina interna con servizi privati (tripla/quadrupla
per gli studenti e singola per i docenti accompagnatori in quota gratuità);
•
Diritti fissi di imbarco;
•
Intrattenimento e attività multimediale per la partecipazione al concorso “IFS Game
on board” (solo per le imprese espositrici che parteciperanno con una squadra per
ogni I.F.S. seguirà la pubblicazione del regolamento)
•
Sistemazione in hotel tre/quattro stelle in Costa Maresme/Costa Brava (LLoret de
Mar, Pineda de Mar, Santa Susana, Calella), due notti in camere con servizi privati,
multiple per gli studenti (max 3-4 letti) e singole per i docenti accompagnatori con
gratuità;
•
Pasti come indicato in programma, inclusa acqua minerale;
•
Bus privato gran turismo per trasferimenti dal porto di Barcellona all’hotel e
viceversa nonché per le escursioni previste in programma;
•
Guida italiana per le escursioni previste in programma;
•
Assistenza a cura del corrispondente locale;
•
Polizza Navale 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 Mondial Assistance a copertura di assistenza medica malattia/infortuni
24h/24h in corso di viaggio;
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•

Garanzia a copertura delle penalità di annullamento prima del viaggio, senza
franchigia, per i casi di malattia ed infortuni, fino a cinque giorni lavorativi prima
della partenza.

La quota non comprende:
•
Trasferimento dalla scuola al porto di imbarco e vv., da quotare su richiesta;
•
Gli ingressi a musei, monumenti e siti archeologici, ove richiesto o non
espressamente indicato;
•
Imposta turistica catalana per tutti i partecipanti che abbiano compiuto i 17 anni di
età, da pagare in hotel (€ 0,50/€ 1,00 per persona al giorno);
•
Eventuale deposito cauzionale richiesto dagli hotel, da pagare in loco (€ 15 circa,
per persona) che i docenti referenti delle IFS gestiranno in prima persona;
• Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Supplementi per persona:
•
Cena self-service in navigazione, 9 aprile, € 9
•
Cabina doppia/camera doppia, € 120
•
Cabina singola/camera singola, € 220

Gratuità - Un accompagnatore gratuito ogni 15 paganti, con sistemazione in
cabina/camera singola.
Documenti:
- Ogni partecipante deve essere munito di valido documento di identità per l’espatrio
(carta di identità o passaporto), e la nostra Organizzazione non potrà essere ritenuta
responsabile per eventuale rifiuto all’imbarco da parte delle autorità competenti.
- Ogni partecipante deve essere in possesso della tessera sanitaria.
Varie:
- Sono disponibili a bordo solo n.2 cabine per persone diversamente abili la cui
prenotazione deve essere richiesta contestualmente alla richiesta di partecipazione alla
Fiera (vedi scheda di partecipazione)
- Possibilità di magazzino della Fiera IFS a bordo della nave.
Seguiranno schede operative, che nascono dall’esigenza di conformità anche con
l’organizzazione interna della nave.
Per poter meglio apprezzare la location da noi scelta è possibile effettuare un tour virtuale
sul sito www.grimaldi-lines.com. In attesa di una risposta positiva, rimaniamo a disposizione
di quanti vorranno avere ulteriori e più dettagliate informazioni scrivendo all’e-mail
viaggigulliver@ifsnetwork.it e in copia operativo@educationaltour.it
Cordiali saluti
Il docente referente dell’I.F.S. “I Viaggi di Gulliver S.r.l.”

Prof. Vuigi Vozza
e-mail: luigivozza@libero.it
cell.: 3389647931 (ore pomeridiane)
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N. B.
Vista la complessità dell’organizzazione ed i tempi ristretti per la conferma delle prenotazioni,
si invitano tutti i docenti referenti ad inviare quanto prima il modulo di partecipazione allegato
al presente progetto.

