
Offerta riservata ai soci AIC 2019

Immotravel ha il piacere di riservare questa offerta

a tutti i soci AIC Sardegna iscritti con tessera 2019.

Il socio che prenota con Immotravel il Capodanno a Barcellona 2020 con partenza da

Porto Torres (segue programma) in cabina singola avrà in omaggio il rinnovo della

tessera per l’anno 2020 (importo pagato da Immotravel a AIC a favore del socio).

Il socio che prenota con Immotravel il Capodanno a Barcellona 2020 con partenza da

Porto Torres (segue programma) in cabina doppia /tripla / quadrupla oltre ad ricevere

in omaggio la tessera per l’anno 2020 potrà presentare un amico o parente e ricevere

la tessera omaggio anche per lui(importo pagato da Immotravel a AIC a favore del

socio).

Si specifica che l’offerta sopraesposta è una iniziativa promossa da Immotravel e che AIC non

controlla e non ha responsabilità alcuna in merito all’organizzazione dell’evento.

Come prenotare: contattare via email o telefono i contatti inseriti nell’offerta commerciale. 

All’atto della prenotazione è necessario comunicare oltre ai dati personali il numero di tessera AIC

2019 e l’indirizzo e nel caso di nuova tessera per un amico/famigliare i dati personali del nuovo

iscritto anche se questo non parte in vacanza.

Ci auguriamo che l’iniziativa possa essere di vostro gradimento e rimaniamo a disposizione per

ogni dubbio . 
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CAPODANNO 2020  a  BARCELLONA

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Domenica 29 Dicembre 2019 Porto Torres – Barcellona (navigazione e sbarco)

6:30 apertura biglietteria Grimaldi e ritiro carte di’imbarco

7:30 sistemazione nelle cabine riservate

08:00 partenza per Barcellona, colazione a bordo

10:00 – 13:00 Intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione

12:00 – 14:00 Pranzo c/o il Self Service

14:00 – 17:00 Intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione

20:00 Arrivo a Barcellona c/o il terminal Grimaldi Lines

22:00 Animazione c/o il Salone Smaila’s

23:30 Serata Dance presso il Planetarium Disco Club. Pernottamento a bordo

Lunedì 30 Dicembre 2019 Barcellona

08:00 – 10:30 prima colazione a buffet

09:30 possibilità di effettuare escursione di mezza giornata al quartiere Gotico di 

Barcellona, opzionale, vedi dettaglio escursioni

09:30 – 11:30 Intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione

14:00 19:00 Intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione

22:00 Animazione c/o il Salone Smaila’s

23:30 Serata Dance presso il Planetarium Disco Club. Pernottamento a bordo

Martedì 31 Dicembre 2019 Barcellona

08:00 – 10:30 prima colazione a buffet

08:30 possibilità di effettuare escursione di intera giornata a Figueras e Girona, 

opzionale, vedi dettaglio escursioni

09:30 – 11:30 Intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione

14:00 19:00 Intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione

20:00 Cena per i bambini (con menù dedicato) con lo staff di animazione – NON 

incluso) 

21:00 Cenone di Capodanno a buffet (NON incluso) presso i Ristoranti di bordo

22:00 – 02:00 Spettacolo di varietà presso il salone Smaila’s e a seguire Brindisi di 

Capodanno

02:00 – 05:00 Serata Dance presso il Planetarium Disco Club. Pernottamento a bordo
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Mercoledì 1 Gennaio 2020 Barcellona

08:00 – 10:30 prima colazione a buffet

09:30 – 11:30 Intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione

14:00 19:00 Intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione

15:30 possibilità di effettuare escursione di mezza giornata a Montjuic con 

Sagrada Familia, opzionale, vedi dettaglio escursioni

22:00 Animazione c/o il Salone Smaila’s

23:30 Serata Dance presso il Planetarium Disco Club. Pernottamento a bordo

Giovedì 2 Gennaio 2020 Barcellona e inizio navigazione

08:00 – 10:30 prima colazione a buffet

08:30 possibilità di effettuare escursione di mezza giornata al monastero di 

Montserrat, opzionale, vedi dettaglio escursioni

09:00 possibilità di escursione Shopping day presso Outlet Roca Village, 

opzionale, vedi dettaglio escursioni

09:30 – 11:30 Intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione

14:00 19:00 Intrattenimento per adulti e bambini a cura dello staff di animazione

20:00 Orario limite per l’imbarco

20:30 – 23:00 Cena presso il self service

23:00 serata di cabaret prsso il Salone Smaila’s

00:30 Serata Dance presso il Planetarium Disco Club. Pernottamento a bordo

Venerdì 3 Gennaio 2020 navigazione e sbarco a Porto Torres

08:00 – 10:00 prima colazione a buffet presso il self service

10:30 Arrivo a Porto Torres. Sbarco e fine servizi.

Nota bene: per ragione organizzative gli orari indicati potrebbero subire variazioni.

Programma aggiornato al 14/10/2019

                                                                                Occupazione cabina 

Tipologia cabina 1 persona 2 persone 3 persone 4 persone

Interna letti separati 577 814 1071 1228

Esterna letti separati 677 994 1161 1348

Junior Suite 853 1186 1389 1652

Owner Suite 953 1286 1449 1772

I bambini 0-2 anni viaggiano gratuitamente.

I bambini fino a 12 anni non compiuti occupanti 3° e 4° letto hanno uno riduzione di 50 € sulla

quota.  

Le Junior Suite sono cabine esterne con oblò, hanno letto matrimoniale, e 1 letto a castello, TVC

ImmoTravel

Fiore Bianco di Piazza Claudio & C S.a.s. – Iscriz. al Registro Reg. n°332 del 02/04/2010
Viale Dante 61/b - 07100 Sassari (SS) – P.I. 02083330908       
Tel. +39 079 270299 -   e-mail: booking@immotravel.it       sito: www.immotravel.it                                                                   



con canali in italiano.

Le Owner Suite sono cabine esterne con oblò, hanno letto matrimoniale e 1 letto a castello, TVC

con canali in Italiano, 1 tavolino con 2 poltrone e bagno con doccia o vasca idromassaggio.

Le sistemazioni in Suite godono inoltre del pranzo del 29/12 e della cena del 02/01 al Ristorante e

di 2 ingressi al centro benessere.

La quota comprende:

- Viaggio andata e ritorno da Porto Torres a Barcellona con sistemazione nella cabina prescelta

- Animazione e intrattenimenti a bordo come da programma

- 5 pernottamenti a bordo nella cabina prescelta

- 6 colazioni a bordo

- 1 pranzo presso il self service (29/12)– presso il Ristorante per sistemazioni in Suite

- 1 cena presso il self service (02/01) – presso il Ristorante per sistemazioni in Suite

- diritti fissi inclusi, tasse di imbarco/sbarco

La quota non comprende:

- Bevande extra ai pasti

- Supplementi facoltativi

- Pranzi e cene a nave ferma

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende

Supplementi facoltativi:

Auto € 50,00 senza possibilità di sbarco oppure con possibilità di  

sbarco il 29/12 sera e reimbarco il 02/01 sera

Cena a Buffet del 31/12 € 50,00 per adulto

Cena del 31/12 bambini € 30,00 per bambino

Animali in cabina € 20,00 fino a 6 kg, € 35,00 sopra i 6 kg

Gli  animali  sono  accettati  solo  con  sistemazione  apposita  per  accesso  animali  (da  richiedere

quotazione specifica)

Minibus (fino a 9 posti) € 100,00 senza possibilità si sbarco, vedi Auto

Moto € 35,00 senza possibilità di sbarco, vedi Auto

Documenti necessari     :  è necessario comunicare entro il 29/11 tutti i dati del documento di

identità in corso di validità senza il quale sarà negato l’imbarco.

Pagamenti: 30% alla conferma , saldo entro 29/11.

Per prenotazioni e o chiarimenti tel. 079 270 299 oppure 349 2661 755 - Claudio

o email booking@immotravel.it
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Programma escursioni - bus + guida

Lunedì 30/12/2019 QUARTIERE GOTICO 

partenza: Terminal Grimaldi ore  9:30 rientro:Terminal Grimaldi ore 13:30

Il programma prevede la partenza con Bus dal Terminal per arrivare in centro e proseguire con la

visita a piedi. Partendo da Piazza Catalunya l’escursione prevede la visita del nucleo storico della

città e la visita dell’esterna degli edifici più rappresentativi. Quali la Basilica di Santa Maria del

Mar o lo Spettacolare Palau de la Musica Catalana. Visitando il Barrio Gotico, le sue stradine, le sue

piazze  rievocheremo anche i  secoli  bui  della  città.  Avremo occasione  di  vedere  il  Palacio real

Mayor, il Museo di Storia, la Cattedrale e la Basilica di Santa Maria del Pino. Il monumento di

Cristoforo è un riferimento da lontano per individuare l’inizio della Rambla percorrendo la quale

troverete il mercato della Boqueria, il più famoso e frequentato di Barcellona.

Costo Adulto € 25 include Bus + guida

costo Bambino 3/14 anni € 15 Bambini fino a 3 anni non compiuti gratuiti

-------------------------------------------------------------------------

Martedì 31/12/2019 FIGUERAS (Museo Salvador Dalì) E GIRONA – intera giornata

partenza: Terminal Grimaldi ore  8:30 rientro:Terminal Grimaldi ore 18:30

Si  partirà  puntuali  da  Barcellona  per  godere  dell’intera  giornata  di  visita  guidata.  In  mattina

all’arrivo a Figueras visita al surrealista Teatro-Museo di Salvador Dalì da lui progettato per offrire

ai  visitatori  la  sua completa  esperienza  artistica.  Al  termine  della  visita  pranzo in  Ristorante  a

Figueras (incluso) e proseguimento in Bus per Girona, cittadina medievale e visita guidata del suo

centro storico e del quartiere ebraico. Tempo a disposizione e ripartenza per Barcellona con arrivo

previsto alle ore 18:30

Costo Adulto € 75 include Bus + guida + biglietto Museo + Pranzo

costo Bambino 3/14 anni € 60 Bambini fino a 3 anni non compiuti gratuiti (no pranzo)

------------------------------------------------------------------------- 

Mercoledì 1/01/2019 MONTJIUC  EXAIMPLE  SAGRADA FAMILIA (Bus+guida)

partenza: Terminal Grimaldi ore  15:30 rientro:Terminal Grimaldi ore 19:30

Incontro con il Bus e partenza per la collina di Montjuic e delle istallazioni olimpiche. Breve sosta

al museo di arte per una foto panoramica.. Percorrendo il quartiere Eixample (ampliamento) per

comprendere lo sviluppo urbanistico, ma allo stesso tempo demografico ed economico della città di

Barcellona. In questa zona avremo modo di vedere,   solo esternamente,  le case moderniste più

famose della città, come la Batlló o La Mila detta anche La Pedrera, e di scoprire, inoltre, opere di

altri  architetti  meno conosciuti  ma di  altissimo livello.  Al  termine  proseguimento  per  la  visita

guidata della Sagrada Familia (biglietto incluso). In caso di mancata disponibilità dei biglietti di

ingresso la visita potrà terminare con la spiegazione delle sole facciate esterne.

Costo Adulto € 45 incluso biglietto Sagrada Familia € 25 senza biglietto Sagrada Familia

costo Bambino fino a 10 anni € 15 Bambini fino a 3 anni non compiuti gratuiti 
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Giovedì 2/01/2019 MONASTERO DI MONTSERRAT 

partenza: Terminal Grimaldi ore 08:30 rientro: Terminal Grimaldi ore 13:30

Visitare la montagna vuol dire visitare una montagna unica al mondo. Situata a 50 km da Barcellona

è un luogo che lascia a bocca aperta per la la sua forma insolita con strane formazioni rocciose che

la sovrastano. Oltre al paesaggio, veramente incredibile Montserrat è un luogo altamente spirituale e

vi sorge l’antico Monastero di Santa Maria de Montserrat, abbazia benedettina del XI secolo che

custodisce la “Moreneta”, la scultura della Madonna nera patrona della Catalogna.

Costo Adulto € 25

costo Bambino 3/14 anni € 15 Bambini fino a 3 anni non compiuti gratuiti

-------------------------------------------------------------------------

Giovedì 2/01/2019 SHOPPING  DAY  OUTLET ROCA VILLAGE

partenza: Terminal Grimaldi ore 09:00 rientro: Terminal Grimaldi ore 18:00

Ritrovo  al  Terminal  per  la  partenza  con  Bus  alla  volta  del  Roca  Village,  avrete  la  giornata  a

disposizione per le vostre spese in un Outlet grandi marche. Pranzo libero. Ripartenza per il rientro

alle ore 17:00.

Costo Adulto € 18

costo Bambino 3/14 anni € 15 Bambini fino a 3 anni non compiuti gratuiti

Per ogni ADULTO che prenota minimo 2 escursioni 

SCONTO € 5 per ogni escursione prenotata

Per escursione a Figueras e Girona si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali allergie 

alimentari al fine di comunicarle per tempo al Ristorante. Una volta arrivati al Ristorante si prega di

ricordare nuovamente le intolleranze per evitare qualsivoglia problema.

L’organizzazione delle escursioni è a cura di Immotravel, il programma potrà essere sensibilmente

variato in corso di escursione senza per questo alterarne i contenuti. Le escursioni saranno effettuate

in ogni condizioni meteorologica salvo questa possa mettere a rischio l’incolumità dei partecipanti. 

Tutti i Bus utilizzati sono BUS GT a norma e le guide turistiche sono guide locali autorizzate. 

Per domande di qualsiasi natura prima e/o durante il viaggio si prega di contattare il numero 

+39 349 2661 755
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