
  
 

Crociera con Delitto 
Barcellona 

tratta Civitavecchia/Barcellona 

30 maggio/2 giugno 2020 
                      
Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, quattro giorni all’insegna del giallo, un’indagine 
da vivere in diretta, cullati dalle onde e accarezzati dalla brezza della suspense. Un 
rompicapo inestricabile, una sfida di intelligenza per risolvere un mistero che parte dall’Italia e 
si perde tra le ramblas di Barcellona..  
Dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni torna la Crociera con Delitto a bordo 
del traghetto di lusso Cruise Roma (o Cruise Barcelona) che collega regolarmente 
Civitavecchia a Barcellona. 
Un lungo weekend di mezza estate per tutti gli appassionati di romanzi gialli e misteri irrisolti: 
si vestiranno i panni dei più famosi investigatori di ogni tempo, da Sherlock Holmes a Hercule 
Poirot, e si metteranno in pratica le loro sofisticate tecniche di indagine.  
Si tratta di un evento unico nel suo genere, in grado di unire il fascino di una traversata in 
mare ad un copione suggestivo e intricato, nel quale la realtà si confonde con la fantasia. 
Una storia completamente nuova e dinamica. Il motto di questa nuova avventura sarà azione: 
in prima linea la capacità di seguire gli eventi, di mettere in atto le giuste strategie di 
persuasione nei confronti di personaggi reticenti, l’intraprendenza nel seguire “piste” poco 
battute, l’abilità di non tralasciare alcun indizio.  
La Crociera con Delitto permetterà, inoltre, di visitare la splendida capitale catalana 
continuando a giocare e pernottando a bordo della nave ormeggiata nel porto di Barcellona, 
combinando l’esperienza della navigazione con una lunga sosta alla scoperta delle ricchezze 
paesaggistiche e culturali, nonché della movida notturna spagnola. Ovviamente a caccia di 
emozioni, misteri e delitti. 

 
La Crociera con Delitto nasce dalla collaborazione tra la compagnia di navigazione 
Grimaldi Lines e il teatro napoletano Il Pozzo e il Pendolo. Si tratta di un evento unico nel 
suo genere, in grado di unire il fascino di una traversata in mare ad un copione suggestivo e 
intricato, nel quale la realtà si confonde con la fantasia.  
Tariffe a partire da 270 euro a persona. Le quote comprendono: viaggio in traghetto da 
Civitavecchia a Barcellona e ritorno, tre pernottamenti nella cabina prescelta, partecipazione 
al gioco e pasti durante la navigazione. Tutti i dettagli nel programma. 

 

Viaggio a bordo della nave Cruise Roma/Barcelona 
Le Ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona sono il fiore all’occhiello di Grimaldi 
Lines. Con una capacità di 3500 passeggeri, tra i traghetti più grandi e green che solcano il 
Mar Mediterraneo, offrono servizi di alto standard qualitativo per un viaggio in tutta comodità 
e relax: ristoranti, palestra, health center e discoteca sono solo alcuni di quelli che potrai 
trovare a bordo. 



  
 

 
Tipologie di sistemazione e quote di partecipazione a persona 
 
CABINA INTERNA 
Cabina dotata di 4 posti letto a castello, senza oblò, servizi interni con doccia, prese di 
corrente e servizio biancheria . 
CABINA ESTERNA 
Cabina dotata di 4 posti letto a castello, con oblò, servizi interni con doccia, telefono, prese di 
corrente e servizio biancheria. 
JUNIOR SUITE e OWNER SUITE,  
Suite di differenti dimensioni dotate di oblò con vista mare, letto matrimoniale e divano letto, 
servizi interni con doccia e phon, telefono, prese di corrente, servizio biancheria e articoli da 
bagno, TV, mini-bar. 
 

 SISTEMAZIONI  prezzi a persona  
 

CABINA Cabina singola interna  € 400,00  

 Cabina doppia interna  € 340,00  

 Cabina tripla interna  € 295,00  

 Cabina quadrupla interna  € 270,00  

   

 Cabina singola esterna  € 450,00  

 Cabina doppia esterna  € 370,00  

 Cabina tripla esterna  € 315,00  

 Cabina quadrupla esterna  € 290,00  

   

SUITE Junior suite singola € 540,00  

 Junior suite doppia € 415,00  

 Junior suite tripla € 345,00  

 Junior suite quadrupla € 310,00  

   

 Owner’s suite singola  € 620,00 

 Owner’s suite doppia € 460,00 

 Owner’s suite tripla  € 370,00 

 Owner’s suite quadrupla  € 330,00 

 
- Bambini fino a 3 anni non compiuti non pagano 
- Per bambini da 3 a 10 anni non compiuti riduzione forfettaria su qualsiasi tipo di 

sistemazione di 80,00 € 
- Per ragazzi da 10 a 13 anni non compiuti riduzione forfettaria su qualsiasi tipo di 

sistemazione di 50,00 € 
 
 
 



  
 

La quota comprende :  
• Viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona (tasse incluse) con sistemazione nella  

cabina prescelta  
• Partecipazione al gioco interattivo organizzato e gestito da Il Pozzo e Il Pendolo  
• Pasti, come da programma, durante la navigazione  

 
La quota non comprende :  

• Bevande extra pasti (quelle non indicate nella voce “composizione pasti”)  
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”  
 

PROGRAMMA  
 
Sabato 30 maggio  
Ore 21.30 Appuntamento con tutti i partecipanti presso la biglietteria Grimaldi Lines, Terminal 
Autostrade del Mare – Porto di Civitavecchia. Check-in e consegna carte d’imbarco.  
Ore 22.00 Imbarco a bordo della M/n Cruise Roma/Barcelona e sistemazione nelle cabine 
riservate  
Ore 23.00 Presentazione e introduzione al gioco 
Ore 24.00 Partenza per Barcellona e spaghettata di mezzanotte  

Domenica 31 maggio 
Ore 07.30-09.30 Prima colazione presso il self service di bordo oppure cappuccino e cornetto 
presso i bar di bordo  
Ore 11.00 Appuntamento presso la sala conference  
Ore 13.00 Pranzo presso il ristorante di bordo  
Ore 16.00 Briefing  
Ore 19.30 circa Arrivo a Barcellona  
Serata libera a Barcellona – Cena libera a carico dei partecipanti – Pernottamento a bordo  

Lunedì 1 giugno  
Ore 08.30-10.30 Prima colazione presso il self service di bordo oppure cappuccino e cornetto 
presso i bar di bordo  
Giornata libera a Barcellona – pasti liberi a carico dei partecipanti - Gioco in giro per la città 
Ore 21.00 Orario limite per l’imbarco  
Ore 21.30 Happy Hour 
Ore 22.15 Partenza per Civitavecchia  
Gioco in giro per la nave  

Martedì 2 giugno  
Ore 07.30-09.30 Colazione presso il self service di bordo oppure cappuccino e cornetto 
presso i bar di bordo  
Gioco in giro per la nave – sala conference come quartier generale  
Ore 13.00 Pranzo presso il ristorante di bordo  
Ore 15.30 Gioco spettacolo 
Ore 17.30 Premiazione  
Ore 19.30 circa Arrivo a Civitavecchia  
 
 

N.B.  Il programma descritto potrebbe subire variazioni  



  
 

Attività di bordo  
 
Oltre al gioco, organizzato ad hoc per il gruppo dal teatro Il Pozzo e Il Pendolo, sarà possibile 
usufruire dei diversi servizi previsti a bordo. Si potrà giocare presso il Casinò e le sale slot 
machine e videogiochi durante la navigazione; si potrà accedere al centro benessere ed alla 
palestra durante gli orari di apertura e prenotare massaggi e trattamenti estetici (ingresso e 
trattamenti non inclusi nella quota); si potrà ascoltare musica dal vivo presso il salone 
Smaila’s nei giorni di navigazione, dalle ore 23.00 alle ore 01.00, o ballare presso la discoteca 
di bordo, aperta dalle ore 23.30 alle ore 04.30.  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Sbarco/Imbarco a Barcellona  
Durante la sosta della nave a Barcellona, sarà possibile per ogni passeggero sbarcare ed 
imbarcare liberamente, portando sempre con sé la propria carta d’imbarco/chiave cabina ed 
un documento di riconoscimento valido per l’espatrio.  
Cambio Nome  
E’ consentito entro 5 giorni dalla data di partenza purché Grimaldi Lines sia informata per 
iscritto ed il nuovo passeggero abbia tutti i documenti in regola.  
Annullamento  
Qualsiasi variazione parziale o totale della pratica, diversa dal cambio nome, verrà 
considerata come annullamento. L’annullamento pratica segue la seguente politica di penali:  
 - 30% del totale per cancellazioni effettuate entro 60 gg dalla data di partenza  
 - 50% del totale per cancellazioni effettuate entro 15 gg dalla data di partenza  

- 100% della pratica per cancellazioni effettuate a partire dal 14° giorno precedente la  
   data di partenza  

 
Qualora l’Organizzazione - Grimaldi Lines e Associazione Teatro Il Pozzo e Il Pendolo - per qualsiasi causa di 
forza maggiore e/o per eventi imprevedibili, non possano assicurare lo svolgimento dell’evento, si provvederà al 
rimborso integrale di quanto corrisposto. 

 
Supplementi facoltativi: 
-    imbarco dell'auto o moto con modalità parcheggio (no sbarco) € 40,00 a veicolo 
-    bus Napoli-Civitavecchia andata e ritorno € 40,00 a persona (sia adulto che bambino) (*) 
 (*) il servizio bus sarà confermato al raggiungimento di un minimo di 50 persone  
 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
 

Il Pozzo e il Pendolo 
www.ilpozzoeilpendolo.it 
supporto@ilpozzoeilpendolo.it 
Tel. 0815422088,  
mobile 3473607913 

  

http://www.ilpozzoeilpendolo.it/
mailto:supporto@ilpozzoeilpendolo.it

