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 L’ARTE DELL’ACCOGLIENZA 
 

 Percorsi formativi per Istituti Tecnici ad Indirizzo Turistico – a.s. 2017 / 2018 
 

Grimaldi Educa è il progetto di Grimaldi Lines dedicato alla formazione dei giovani studenti delle scuole secondarie 
inferiori e superiori, divenuto nel corso del 2015 oggetto del Protocollo d’intesa triennale con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.  
Obiettivo dell’intesa è supportare gli studenti nell’orientamento professionale, stimolare le eccellenze scolastiche e 
contribuire alla mobilità dei giovani con visite guidate e viaggi di istruzione sicuri, economici e rispettosi dell’ambiente. 
Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader nel trasporto passeggeri attraverso il Mediterraneo, intende far 
conoscere il settore dello Shipping e la sua rilevanza economica, mettendo in campo la lunga esperienza maturata e la 
grande passione per il mare. 
Nell’ambito del Progetto particolare attenzione è posta alle attività di Alternanza Scuola-lavoro, con una 
programmazione ampia e modulabile di percorsi formativi per Licei, Istituti Tecnici e Professionali, da svolgere a bordo di 
tutte le unità in servizio sui collegamenti marittimi per/da Spagna, Sardegna, Sicilia e Grecia.  
 

I PROGRAMMI   
 
Linea Marittima       : Spagna   
Tratta            : Civitavecchia/Barcellona/Civitavecchia 
Formule disponibili :  

� Hotel on Board - 4 giorni/3 notti, sabato/martedi (con sosta di un giorno a Barcellona) 
 

La durata dei Percorsi Formativi è variabile ed adeguata alle richieste dei PON/POR e ai progetti di Alternanza 
Scuola-Lavoro. 
 
Attività formative  

• Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e dotazioni, relative la safety e security 
• Sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza 
• Illustrazione ed approfondimento dei compiti e delle responsabilità dell’Hotel Manager e suo staff. 
• Attività di reception  
• Accoglienza passeggeri e procedure di check-in a bordo  
• Procedure di controllo documenti, permessi di soggiorno, controllo auto e bagagli 
• Gestione gruppi a bordo  
• Customer satisfaction  
• Utilizzo di programmi informatici in gestione all’Hotel Department (DMGPAX, DMSQL, Amos Business)   
• Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento all’applicazione in campo marittimo.  

 

Operazione di sbarco e termine dei servizi.  
 

Formula Hotel on board  4giorni/3notti  sabato/martedi  (con sosta di un giorno a Barcellona) 

Itinerario                         Periodo di effettuazione 

porto schedule  
 

M/N Cruise 

Sistemazione SPECIALE PROMO  
 16.09-16.12 2017 

  
  Esclusi ponti e 

festività     

08.01-31.05 
2018 

 
Esclusi  ponti e 

festività 

     19-24.03  & 
09.04-05.05  2018 

 
Esclusi ponti e 

festività 

  
Arrivo 

Partenza Cabina 
interna, 
doccia/wc  

   

Civitavecchia  Sabato   
22.15 

Barcellona Domenica 
19.15 

 
         - 

 
 
Quadrupla, 
tripla 

       
 
      Euro 170,00  

 
 
  Euro 185,00 

     
     
    Euro 15,00      
  (supplemento) 

Barcellona - Lunedi   
22.15 

Civitavecchia Martedi   
18.45 
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Programma 4 giorni  
1° giorno porto di Civitavecchia/navigazione 
Ritrovo degli studenti partecipanti presso la biglietteria Grimaldi 
Lines, Terminal Autostrade del Mare - Porto di Civitavecchia. 
Check-in e consegna carte di imbarco.  
Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. 
Cena presso il self service di bordo.  
Ritrovo degli alunni in sala conferenze (o altro spazio della 
nave) con il Commissario di bordo e relativo staff per una 
illustrazione dei compiti e delle attività a loro preposte. 
Per esigenze  tecnico-operative della nave l’incontro di 
presentazione potrà essere svolto  anche la mattina 
della domenica.  
Al termine serata libera presso la discoteca di bordo. 
Ore 22.15 Partenza per Barcellona. Pernottamento a 
bordo. 
 
2° giorno navigazione/Barcellona 
Prima colazione presso il self-service di bordo.  
Ritrovo in sala conferenze (o altro spazio della nave) 
per briefing organizzativo e  suddivisione degli  alunni in 
gruppi di lavoro (5/7 studenti). Consegna da parte del 
Commissario di bordo dell’elenco dei  termini/frasi 
convenzionali utilizzati dall’equipaggio. 
Visita nave.  A seguire, attiività di reception.  
Pausa pranzo presso il self service di bordo.  
A seguire, attività formative : Sistemi procedure ed 
esercitazioni di emergenza. Controllo di gestione.  
Arrivo a Barcellona - affiancamento alle procedure delle 
operazioni di sbarco. 
Cena presso il self service di bordo.  
Possibilità di sbarco.  Serata libera a Barcellona. 
Pernottamento a bordo.  
 
3° giorno lunedì  Barcellona/navigazione 

Prima colazione presso il self-service di bordo  
Giornata libera per visitare Barcellona.  
Basket lunch  fornito dalla nave   (all’atto dell’imbarco,  
il docente accompagnatore avrà cura di confermare il 
servizio con il Commissario di Bordo) 
Ore 18.30 Rientro a bordo e preparazione alle attività 
di imbarco passeggeri.  
Ritrovo presso la sala conferenze con il Commissario di 
bordo per la spiegazione delle modalità di imbarco, 
passeggeri: check-in, controllo documenti, permessi di 
soggiorno, visti, controllo auto, bagagli.  
Assegnazione compiti e postazioni per una 
partecipazione attiva all’imbarco.  
Cena presso il self service di bordo  
Al termine serata libera presso la discoteca di bordo.  
Ore 22.15 Partenza per Civitavecchia  
Pernottamento a bordo.  
 

4° giorno – martedì  navigazione/Civitavecchia 
Prima colazione presso il self-service di bordo  
Ritrovo in sala conferenze (o altro spazio della nave) 
per briefing organizzativo e suddivisione degli  alunni in 
gruppi di lavoro (5/7 studenti).  
Attività formative : Customer satisfaction e gestione 
gruppi. 
Utilizzo dei programmi informatici in gestione all’Hotel 
department   
Pausa pranzo presso il self service di bordo.  
Affiancamento al personale dell’Health center.  
Test di verifica delle attività svolte durante la 
permanenza a bordo.  Consegna attestati. 
Arrivo a Civitavecchia.  Operazione di sbarco e termine 
dei servizi.  

     
Ritrovo in sala conferenze (o altro spazio della nave) 
per briefing organizzativo e suddivisione degli  alunni in 
gruppi di lavoro (5/7 studenti).  
Completamento delle attività formative. 

Pausa pranzo presso il self service di bordo.  
Test di verifica delle attività svolte durante la 
permanenza a bordo.  Consegna attestati. 
Arrivo a Civitavecchia.  Operazione di sbarco e termine 
dei servizi.  

 
Test di verifica  -   Al termine di ogni percorso formativo gli studenti saranno sottoposti ad un test di verifica, sarà 
inoltre  loro richiesta la stesura di una relazione sulle attività svolte.   
 
Sbarco nei porti di Barcellona e Civitavecchia - A seconda della nave e del suo itinerario è prevista sosta nei 
rispettivi porti di Barcellona  e  Civitavecchia nelle  giornate di domenica e lunedì.   In questi giorni il programma prevede 
le seguenti attività:  
• Domenica  Serata libera a Barcellona o Civitavecchia/Roma, Pernottamento a bordo.  
• Lunedì      Giornata dedicata alla visita libera di Barcellona o Civitavecchia/Roma.  

                  Su richiesta (prima della partenza) è possibile organizzare escursioni dedicate al gruppo.  
           Orario sbarco/imbarco ore 08.00 - ore 21.00 (tempo limite) 

 
     §§§§§§ 

 

 Condizioni e Note Informative 
              Allegate 

 

Validità Prezzi 
Secondo stagionalità e tariffe esposte in tabella. 

I prezzi sono soggetti a riconferma e possono subire delle variazioni. 


