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PROGRAMMA DI VIAGGIO
SABATO 25 GIUGNO 2016

DOMENICA 26 GIUGNO 2016

ORE 19.00-20.45
Check-in e consegna carte d'imbarco presso la biglietteria Grimaldi Lines, Terminal Autostrade del MarePorto di Civitavecchia.

ORE 08.00-10.00
Prima colazione presso il self service – menù business
Oppure
ORE 8.00-12.00
Colazione presso il bar di bordo (bevanda calda/brioche/succo di frutta)

ORE 20.00-21.00
Imbarco a bordo della nave Cruise Roma
ORE 21.00-23.00
Apertura del self service di bordo per la cena

ORE 9.30-12.30
Breakfast Pub: “Birre sotto il sole”, sul ponte della nave
presso il bar della piscina

ORE 22.15
ORE 12.00-17.45
Aperitivo di benvenuto e presentazione dell’evento Apertura del Cruise Pub "Ma che siete venuti a fà" (Sacon lo staff, i beer taster e i birrai presso il Cruise Pub lone Smaila's) con degustazioni e presentazioni di birre
"Ma che siete venuti a fà" (Salone Smaila's)
ORE 12.30-14.30
ORE 22.30-01.00
Apertura del self service di bordo per il pranzo
Apertura del Cruise Pub "Ma che siete venuti a fà" (Salone Smaila's), con degustazioni e presentazioni di birre ORE 15.00-16.30
Degustazione (a pagamento ed a numero chiuso) conORE 23.30-05.00
dotta da Lorenzo Dabove (Kuaska) e da altri esperti in
Apertura discoteca
compagnia dei birrai, presso il Cruise Pub
ORE 23.00-05.00
Accesso libero al casinò
ORE 0.30-05.00
Afterhour Pub: "Beer Party sotto le stelle", sul ponte
della nave presso il bar della piscina, con performance
musicali dj set

ORE 18.15
Arrivo a Barcellona e sbarco
Serata libera a Barcellona, cena libera e pernottamento
a bordo
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LUNEDÌ 27 GIUGNO 2016

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016

ORE 08.00-10.00
Prima colazione presso il self service – menù business
Oppure
ORE 8.00-12.00
Colazione presso il bar di bordo (bevanda calda, brioche, succo di frutta)
Giornata libera a Barcellona e pranzo libero

Ore 08.00-10.00
Prima colazione presso il self service – menù business
Oppure
ORE 8.00-12.00
Colazione presso il bar di bordo (bevanda calda, brioche, succo di frutta)

ORE 21.00
Orario limite per l'imbarco
ORE 20.00-23.00
Apertura del self service di bordo per la cena

ORE 9.30-12.30
Breakfast Pub: “Birre sotto il sole”, sul ponte della nave
presso il bar della piscina
ORE 12.00-18.00
Apertura del Cruise Pub "Ma che siete venuti a fà" - Salone Smaila's con degustazioni e presentazioni di birre

ORE 21.00-01.00
Apertura del Cruise Pub "Ma che siete venuti a fà” con ORE 12.30-14.30
degustazioni e presentazioni di birre
Apertura del self service di bordo per il pranzo
Ore 23.30-05.00
Apertura discoteca
Ore 23.00-05.00
Accesso libero al casinò

ORE 15.00-16.30
Degustazione (a pagamento ed a numero chiuso) condotta da Lorenzo Dabove (Kuaska) e da altri esperti in
compagnia dei birrai, presso il Cruise Pub
ORE 17.30
Brindisi di saluto presso il Cruise Pub

Ore 0.00-05.00
Afterhour Pub: "Beer Party sotto le stelle", sul ponte
della nave presso il bar della piscina, con performance ORE 18.45
musicali dj set
Arrivo a Civitavecchia

ORE 19.00
Sbarco e fine dei servizi

Il programma di viaggio e delle attività a bordo potrà essere modificato a giudizio insindacabile da parte
dell’organizzazione e comunicato ai partecipanti nel calendario degli eventi scaricabile dal sito unmaredibirra.com

