
PROGRAMMA

SABATO 12 MAGGIO 2012
ore 09.30 Appuntamento per tutti i partecipanti a Piazza Cavour. Registrazione alla Caccia al tesoro.
Raduno auto e moto d’epoca.
ore 10.00 CACCIA AL TESORO – inizio 1a tappa: ROMA CITTA’
ore 16.00 Partenza del corteo di auto e moto d’epoca da Piazza Cavour per Civitavecchia.
Le persone senza mezzi propri utilizzeranno il pullman messo a disposizione dall’organizzazione;
il servizio è gratuito e soggetto a prenotazione obbligatoria.
ore 19.00 Appuntamento con tutti i partecipanti presso la biglietteria Grimaldi Lines, Terminal Autostrade
del Mare – Porto di Civitavecchia.
Controllo documenti, check-in e consegna carte d’imbarco.
ore 20.30 Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate
ore 20.30-23.00 Cena presso il Self Service (ponte 10)
ore 21.30 Benvenuto a tutti i partecipanti e presentazione degli ospiti e del programma presso la Sala
Smaila (Ponte 10)
ore 22.30-23.00 Intrattenimento musicale a cura del complesso “I Beatles a Roma” presso la Sala Smaila
(Ponte 10)
ore 23.00 DJ Music presso la Sala Smaila (Ponte 10)
Pernottamento a bordo
DOMENICA 13 MAGGIO 2012
ore 07.00-09.30 Colazione 
ore 10.00 CACCIA AL TESORO – inizio 2a tappa: Nave “CRUISE ROMA”
ore 11.00-13.00 Mostre, proiezioni, incontri, giochi, lezioni di ballo 
ore 12.00-14.00 Pranzo presso il Self Service
ore 14.00-17.00 Mostre, proiezioni, incontri, giochi, lezioni di ballo
ore 17.00-18.00 Aperitivo musicale “Lo spagnolo sallo tu!”
ore 18.15 Arrivo a Barcellona. Sbarco.
Sosta della nave presso il Terminal Trasmediterranea.
E’ possibile sbarcare e raggiungere a piedi il centro di Barcellona.
Cena e serata libera.
Pernottamento a bordo
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LUNEDI' 14 MAGGIO 2012 - BARCELLONA
ore 08.00-09.00 Colazione 
L’entrata e l’uscita dal porto è consentita dietro presentazione della carta d’imbarco e di un documento
d’identità
ore 09.00 CACCIA AL TESORO – inizio 3a tappa.
ore 10.00 Sbarco, raduno e sfilata auto e moto d’epoca nei luoghi più suggestivi della città
ore 19.00 Rientro massimo a bordo 
ore 20.00 Partenza della nave
ore 20.30-23.00 Cena presso il Self Service di bordo (ponte 10)
ore 22.00-23.30 Spettacolo musicale “Dal Cavern alla Revolution” del complesso “I Beatles a Roma”
presso la Sala Smaila (Ponte 10)
ore 23.30 DJ Music presso la Sala Smaila (Ponte 10)
Pernottamento a bordo

MARTEDI' 15 MAGGIO 2012
ore 08.00-10.00 Colazione.
ore 09.00-13.00 Mostre, proiezioni, incontri, giochi, lezioni di ballo
ore 12.00-14.00 Pranzo presso il Self Service di bordo
ore 16.00 Gran Galà - Spettacolo finale e premiazione CACCIA AL TESORO
ore 18.45 Arrivo a Civitavecchia. Sbarco e fine dei servizi.

SPAZIO BAMBINI
Durante tutto il viaggio a/r sulla nave attività di intrattenimento e  animazioni a fasce orarie per i  bam-
bini (servizio da riconfermare in base al numero delle prenotazioni con un minimo di 10 bambini). 

N.B.
Il presente programma potrebbe essere soggetto a variazioni, senza che ne venga compromesso lo
spirito e la completezza del viaggio. 
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