
 
 

      
PROGETTO NEW DESIGN-MIUR 

 
 
Data:  22/23 Gennaio 2017 
Nave:    Nave Cruise Roma 
Ospiti : DIRIGENTI/DOCENTI/STUDENTI SCUOLE NEWDESIGN2016  
              
 
 
PROGRAMMA DELL’EVENTO :    
 
1 giorno Domenica: 
 
Ore 19:00  ritrovo dei partecipanti presso la sala Convegni dell’Autorità Portuale di Civitavecchia 

c/o Molo Vespucci - 00053 
 
Ore 20.00  Inizio operazioni di imbarco.  

Sistemazione nelle cabine riservate.  
Gli ospiti riceveranno alla reception la chiave della cabina dove verranno 
accompagnati da nostro personale di bordo.  

Ore 21.00    Cena presso il Ristorante di bordo per i rappresentanti del MIUR e i docenti 
Ore 21.00 Cena presso il self service di bordo per gli studenti  
Ore 22:30  Intrattenimento musicale dal vivo presso il salone Smaila’s e discoteca  
  Pernottamento a bordo 
         
2° giorno – Lunedì  
 
Arrivo degli eventuali altri ospiti che hanno scelto di non pernottare a bordo entro le ore 10:00.  
 
Ore 8.00-10.00   Prima colazione  
Ore 10:15  Presentazione dell’iniziativa New Design 
  Interventi MIUR – dr.ssa Carmela Palumbo  

Grimaldi Lines – dr.ssa Francesca Marino  
  Trenitalia    
Ore 12.30  lunch a buffet  
Ore 15.00  sbarco e trasferimento  
 
CONTRIBUTO VIAGGIO  
Il contributo economico riconosciuto a ciascuna scuola partecipante per il solo viaggio fino ad un 
massimo di tre partecipanti (1 docente + 2 studenti) è fissato in € 174 totali. 
Il pernottamento a bordo della nave in sosta nel porto di Civitavecchia il giorno 22/12 è a carico di 
Grimaldi Lines così come la cena della domenica, la colazione e il pranzo di lunedì.  
 
CONVENZIONE TRENITALIA  
In occasione dell’evento Trenitalia applica uno sconto del 60% sulla tariffa base adulti (Frecciarossa, 
Frecciargento, Frecciabianca e Intercity) sui biglietti ferroviari di 1^ e 2^ classe Business, Premium e 
Standard - con esclusione del livello Executive e Excelsior e del sovrapprezzo per il salottino - per i treni della 
Divisione Passeggeri Long Haul in servizio interno. Sono esclusi tutti i treni Regionali ed Interregionali e 
l’offerta non è cumulabile con altri concomitanti prezzi promozionali eventualmente offerti da Trenitalia sugli 
stessi prodotti e per le medesime relazioni.  
 
 
 



 
 

 
Modalità di emissione biglietti Trenitalia 
 

•         Acquisti solo presso l’Ufficio Gruppi Trenitalia di Napoli Tel. 081.5677777 mail 
ufficiogruppi.na@trenitalia.it Orari:  Lunedì - Venerdì 9:00–13:00/14:00–17:00 (festivi esclusi) 

•         Le richieste di emissione dei biglietti dovranno pervenire via mail con un anticipo di minimo 3 giorni 
lavorativi rispetto alla data del viaggio indicando data ed orario dei viaggi e la precisazione della 
partecipazione all’evento   

•         L’acquisto può essere effettuato mediante pagamento tramite Carta di Credito del richiedente.  
•         I biglietti emessi in modalità ticketless saranno inviati all’indirizzo e-mail e al numero di cellulare 

comunicati dal viaggiatore, mentre i biglietti emessi in modalità cartacea dovranno essere ritirati 
presso l’Ufficio Gruppi di Napoli. 

 
CONVENZIONE GRIMALDI LINES  
Le Scuole Sarde che desiderano partecipare all’evento potranno chiedere emissione del biglietto con i 
collegamenti marittimi giornalieri effettuati da Olbia a Livorno gratuitamente per gli eventuali tre 
partecipanti.  
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