
                                                                              
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Guglielmo Marconi“ 

TECNICO SETTORE TECNOLOGICO: Elettronica ed Elettrotecnica, Meccanica e 
Meccatronica, Informatica e Telecomunicazioni - RMTF11201Q 

LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate 
LICEO SCIENTIFICO sezione ad indirizzo Sportivo - RMPS11201N 

 
Distretto n. 29 - C.F. 91069300589 – RMIS112007 

Via C. Corradetti, 2-tel.06/121124375 fax-0766/22708 - 00053-CIVITAVECCHIA 
 

Compagnia crocieristica: Msc crociere 
Nave: Msc Grandiosa 

Partenza: 5 ottobre 2022 
Durata: 8 giorni 7 notti 

Prezzo: 520,00 euro + 70 DA VERSARE ALLA PARTENZA 
PER PERSONA 

 
 
 
  
MEDITERRANEO| Nave: MSC GRANDIOSA,  Imbarco: CIVITAVECCHIA (ROMA) (Italia), 
 Sbarco: CIVITAVECCHIA (ROMA) (Italia),  Notti: 7  
Itinerario: Civitavecchia,Palma de Mallorca,Barcelona,Cannes,Genoa,La Spezia,Civitavecchia  
 
 
 
 

  
 
 
 
 



Giorno  Data  Porto  Arrivo  Partenza  
Mercoledì  5/10/2022  Civitavecchia (Roma), Italia  -  19:00  
Giovedì  6/10/2022  In Navigazione  -  -  
Venerdì  7/10/2022  Palma de Mallorca (Isole 

Baleari), Spagna  
09:00  23:00  

Sabato  8/10/2022  Barcellona, Spagna  08:00  17:00  
Domenica  9/10/2022  Cannes (Costa Azzurra), 

Francia  
08:30  17:30  

Lunedì  10/10/2022  Genova (Portofino), Italia  07:00  18:00  
Martedì  11/10/2022  La Spezia (Cinque 

Terre),Italia  
07:00  18:00  

Mercoledì  12/10/2022  Civitavecchia (Roma), Italia  07:00  -  
  
 
 
La quota comprende: 
• Trattamento di pensione completa con pane e acqua ai pasti  
• Tasse portuali  
• Sistemazione in cabine quadruple per alunni e singole esterne per docenti  
• Animazione diurna e serale con ingresso compreso in discoteca, teatro, palestra e piscine 
interne ed esterne  
• Polizza responsabilità civile studenti e docenti  
• assicurazione sanitaria  
• polizza annullamento viaggio senza franchigia  
• rimborso spese anticipate dai docenti/scuola per spese mediche sostenute a favore dello 
studente  
• assicurazione furto danni e smarrimento bagagli  
• polizza interruzione soggiorno per quarantena o fermo sanitario  
• rientro dell’assicurato convalescente a domicilio estesa anche ad un familiare  
• spese di viaggio di un familiare in caso di quarantena  
• spese supplementari di soggiorno per ricovero o degenza dello studente  
• rientro anticipato dell’assicurato per lutto di un familiare  
• interprete a disposizione per ricovero in paese straniero  
• anticipo spese prima necessità in caso di furto,scippo,rapina e smarrimento di mezzi di 
pagamento ai danni dell’assicurato  
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente descritto ne: “ La quota comprende” 
 
 si comunica che saranno rispettate e applicate tutte le normative in essere e in addivenire 
previste dalla legge sulla sicurezza n. 81/2008 e ss.ii. e mm. e quelle anti COVID 19 pena 
annullamento. 
 
 
 
Civitavecchia, 23/08/2022 
 
 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof. Nicola GUZZONE 
 
                                                                      FIRMA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 CO. 2 DELLA L. n. 39/1993 


