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Prot. nr. UTOP/FDN/AF/G170031016 

 
CONTRATTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE  

 
Con il presente contratto 

tra 
 

Grimaldi Lines Tour Operator, marchio di Grimaldi Tours di Grimaldi Group S.p.a., con sede in Napoli 
alla Via Marchese Campodisola n.13, tel. 081496666, partita Iva 00117240820 e n. 01786 
dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività  professionali  delle agenzie di viaggio e 
turismo della Regione Campania, nella persona del suo Product & Sales Manager e direttore tecnico 
sig. Fausto Di Niro, di seguito denominato Tour Operator 

 

e 
 

l’ IC ESPERIA con sede in Esperia, in Via San Rocco n°5, CF 81004630604, nella persona del suo 
legale rappresentante D.S. Prof.ssa Maria Parisina Giuliano, di seguito denominato Istituto  
 

si conviene e stabilisce quanto segue: 
 

ART. 1 
 

L'Istituto affida al Tour Operator l’incarico per organizzare e gestire il progetto didattico “NAVE 
DELLA SCIENZA – ATELIER CREATIVO SCIENTIFICO” per un totale di 86 alunni + 8 docenti 
accompagnatori, dal 1 al 4 aprile 2017, come da preventivo allegato (Allegato nr. 1). 

 

ART. 2 
 

L’Istituto si impegna a completare la passenger list quindici giorni prima della partenza, collegandosi 
al link http://passenger.grimaldilines.com ed inserendo i seguenti dati per ciascun partecipante:  

- cognome e nome 
- data di nascita 
- tipo e numero valido documento di identità (carta di identità o passaporto) 
- data di scadenza del documento 

Per accedere alla passenger list, si dovranno inserire il numero di booking reference (G170030841) 
e l’indirizzo e-mail della scuola fric856005@istruzione.it . 

 
Il Tour Operator non sarà responsabile per eventuali mancati imbarchi da parte delle Autorità 
preposte per difformità di quanto segnalato dall’Istituto e/o documenti di identità non in regola con 
le vigenti normative in materia di espatrio. 
 

ART. 3 
 

A compenso dei servizi dettagliati all’art. 2 e resi in forza del presente contratto, l’Istituto 
corrisponderà al Tour Operator quanto di seguito indicato, espresso in €uro: 
 

        

Quota base di partecipazione 220,00     94 20.680,00   

5,00         86 430,00        

Totale parziale 21.110,00      

Gratuità 220,00     8 1.760,00     

Totale dovuto 19.350,00       
 
La variazione del numero dei partecipanti potrebbe comportare un adeguamento della quota di 
partecipazione, come previsto dalla legislazione vigente.  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO " ESPERIA "
C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L
FRIC80300L - Protocollo I.C. Esperia

Prot. 0000278/E del 26/01/2017 10:11:55
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ART. 4 
 

Il pagamento di cui all’art.3 dovrà essere effettuato dall’Istituto al Tour Operator a mezzo bonifico 
bancario, alle seguenti coordinate bancarie e termini: 
Grimaldi Group Spa 
Monte dei Paschi di Siena 
Sede di Napoli – Via Toledo n.210 – 80134 Napoli 
IBAN: IT 37 T 01030 03400 0000 07130233 
Swift Code: PASCITM1760 
 
- primo acconto 25 % entro sette giorni dalla stipula contratto; 
- secondo acconto 50 % da versare 15 giorni prima della partenza (a saldo della biglietteria 
marittima come previsto dalla CM); 
- saldo da versare entro 7 giorni dalla data di rientro dal viaggio. 
 
Si prega di indicare in ciascuna causale di versamento il numero di file G170031016. 

 
ART. 5 

 
Il Tour Operator fa presente, ai sensi e per  gli effetti della Decreto Legislativo 196/2003 (Codice 
Privacy), che i dati personali forniti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti 
richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge e di contratto, o comunque connesso alla gestione dello 
stesso.  
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 
 

ART. 6 
 
Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Napoli. 

 
ART. 7 

 
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e succ. del C.C. 
 

ART. 8 
 
Ad integrazione di quanto sopra si farà riferimento anche a quanto indicato nelle condizioni generali 
riportate sui siti internet www.grimaldi-touroperator.com e www.grimaldi-lines.com e alla richiesta 
di preventivo e relativo capitolato che si ritiene integralmente accettato (eccetto condizioni di 
pagamento, v. art. 4). 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Napoli, 25 gennaio 2017 
 
 
GRIMALDI LINES Tour Operator                   IC ESPERIA – ESPERIA 
     

       
                   _________________     
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Allegato nr. 1 

NAVE DELLA SCIENZA 

“ATELIER CREATIVO SCIENTIFICO” 
Immaginare-Progettare-Creare 

Viaggio di istruzione 

Esclusivo per le scuole secondarie di primo grado 
 

in collaborazione con 

 

 

 

 

IC ESPERIA – ESPERIA 

BARCELLONA  
dal 1 al 4 aprile 2017 

 

 

La “Nave della Scienza-Atelier Creativo Scientifico”, viaggio evento destinato alle scuole secondarie di primo grado, offre agli studenti la 

possibilità di arricchire il proprio bagaglio formativo in linea con le indicazioni del MIUR sugli “Atelier creativi e laboratori per le 

competenze chiave” (azione #7, pag.50 del PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale), una esclusiva opportunità di attività didattica ad alto 

contenuto scientifico e tecnologico. Sulle navi Grimaldi Lines verranno allestiti ambienti di laboratorio e sperimentazione didattica con 

stampanti 3D, schede Arduino e Theremino, Shield, sensori, componenti elettronici che permetteranno di realizzare veri e propri 

progetti didattici e pannelli interattivi in un ambiente tecnologico, come descritto nel manuale SchoolKit predisposto dal MIUR. Gli 

ambiti disciplinari e scientifici coinvolti saranno la fisica, scienza della terra, energia, biologia.  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno, sabato 1 aprile, Civitavecchia>navigazione 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 20.00 presso la biglietteria Grimaldi Lines ubicata all’interno del terminal “Autostrade del Mare” del 

porto di Civitavecchia. Incontro con il nostro personale ed assistenza per le formalità di imbarco. Check-in e sistemazione nelle cabine 

riservate a bordo di nave Grimaldi Lines. Cena libera (possibilità di acquisto prepagato di pasto self-service a tariffa speciale). Partenza per 

Barcellona alle ore 22.15. Presentazione del viaggio “Nave della Scienza-Atelier Creativo Scientifico”, delle attività didattiche previste 

nonchè dello staff dedicato e guide scientifiche. Midnight disco. Pernottamento. 

 

CRUISE ROMA 

Cruise ferry di nuova concezione (bandiera italiana) 

55.000 tonnellate di stazza lorda, lunghezza 225 m, larghezza 30,4 m, velocità 28 nodi. 411 cabine 

climatizzate con doccia e WC, 50 junior suite, 18 suite, 150 poltrone. Ristorante à la carte, ristorante self 

service caffetteria, piscina con bar e ristorazione rapida. Salone, discoteca SMAILA’S, casinò, centro 

benessere, sala videogiochi, saletta bambini, sala per conferenze. Boutique e mini market. Capacità 

passeggeri: 2.200 – Capacità garage: 3.000 m/l + 215 auto 
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2° giorno,  domenica 2 aprile, navigazione>Barcellona 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alle attività didattiche con il supporto dello staff e guide scientifiche. I laboratori verranno 

effettuati a piccoli gruppi. Pranzo. Arrivo a Barcellona alle ore 18.15. Cena a bordo.  In serata, attività a bordo con utilizzo di planetario e 

telescopi. Pernottamento a bordo con nave ormeggiata in porto a Barcellona. 

 

 
3° giorno, lunedì 3 aprile, Barcellona 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Barcellona, con bus privato gran turismo e guida italiana. Proposta 

di itinerario:  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 Battlò, Casa Leo Moreira, Casa Amatller. Nel quartiere modernista: Casa Milà detta la Pedrera, 

Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, e la Sagrada Familia, considerata il capolavoro incompiuto dell'architetto 

Antoni Gaudí, oggi ancora in costruzione. Pranzo libero (possibilità di prepagare servizio box lunch o ristorante). Al 

termine, trasferimento al porto. Cena. Partenza per Civitavecchia alle ore 22.15. Midnight disco. Pernottamento. 

 

 
4° giorno, martedì 4 aprile, navigazione>Civitavecchia 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alle attività didattiche con il supporto dello staff dedicato e guide scientifiche. I laboratori 

verranno effettuati a piccoli gruppi. Pranzo. Arrivo a Civitavecchia alle ore 18.45. Operazioni di sbarco. Termine dei servizi.  
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CONDIZIONI SPECIALI DI VENDITA 

Quota individuale di partecipazione: € 220 (base 85 paganti + 8 docenti free) 
 
La quota 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); 

• Pernottamento a bordo della nave ormeggiata in porto a Barcellona; 

• Diritti fissi di imbarco; 

• Partecipazione alle attività didattiche, a cura dello staff dedicato e guide scientifiche 

• Pasti a bordo come da programma, self-service, con la seguente composizione dei menù: 

o Cena o Pranzo self-service, menù standard: 
Primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutto di stagione, bibita a scelta tra 50cl acqua minerale, 33cl birra nazionale o 25cl vino o 33cl soft drink) 

o Prima colazione self-service, menù standard: 
Un caffè o caffelatte o tè, un bicchiere di succo di frutta, due panini con burro e marmellata in monoporzione o un cornetto  

• Escursione di Barcellona con bus privato gran turismo e guida italiana; 

• Assistenza a cura del corrispondente locale; 

• Polizza Unipol 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 AIG Europe Limited a copertura di assistenza medica malattia/infortuni e bagaglio in corso di viaggio 24h/24h  

La quota non comprende 

• Trasferimento dalla scuola al porto di Civitavecchia e viceversa, € 1300 per ciascun bus 50 posti a/r; 

• Gli ingressi a musei, monumenti e siti archeologici, ove richiesto o non espressamente indicato; 

• Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Supplementi per persona (servizi da richiedere contestualmente alla prenotazione del viaggio) 

• Cena self-service prepagata a bordo il primo giorno, menù standard, inclusa acqua minerale, € 9 

• Box lunch fornito dal bordo, incluso acqua minerale, € 5 

• Pranzo all’Hard Rock Café di Barcellona, inclusa acqua minerale, € 12 

• Pranzo in ristorante a Barcellona, menù standard, inclusa acqua minerale, € 12 

• Pranzo in ristorante a Barcellona, menù paella, inclusa acqua minerale,   € 12 

Validità delle quote 

• La quota base è riferita al numero minimo di 85 partecipanti paganti (o multipli), con eventuale adeguamento tariffario per diversa 

composizione del gruppo e/o diverse esigenze dell’Istituto 

• Le quote sono valide soltanto per il viaggio “Nave della Scienza-Atelier Creativo Scientifico” 1> 4 aprile 2017.  

Gratuità 

Come sopraindicato, con sistemazione in cabina singola. 

Documenti 

Ogni partecipante dovrà essere munito di valido documento di identità per l’espatrio (carta di identità o passaporto). Eventuali partecipanti con cittadinanza 

extraeuropea dovranno essere in possesso ed esibire al check-in anche il permesso di soggiorno in originale. 

Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, nei seguenti termini: 

- Primo acconto del 25%, da versare alla conferma di prenotazione 

- Secondo acconto del 50%, da versare 30 giorni prima della partenza 

- Saldo, da versare entro sette giorni dalla data del rientro in Italia 

Coordinate bancarie:  

- Grimaldi Group SpA 

Monte dei Paschi di Siena, Sede di Napoli IBAN IT 37 T 01030 03400 0000 07130233 


