
 

Al via l’edizione 2017 del progetto culturale Travel Game on board, che vedrà protagonisti 
quasi 12.000 studenti provenienti da ogni angolo d’Italia per partecipare a un evento didattico 
innovativo, all’insegna della cultura e dello spirito di squadra, organizzato in esclusiva nazionale 
da Planet Multimedia e Grimaldi Lines Tour Operator. Una alternativa ai più tradizionali viaggi di 
istruzione scolastica, in cui vengono stimolati in egual misura l’apprendimento, la socializzazione e 
una sana competizione per rendere ancora più partecipi i ragazzi. 

 

Quest’anno, poi, si aggiunge una importante novità, il Travel Game Work on Board: l’alternanza 
scuola lavoro con certificazione per gli alunni di terza e quarta delle scuole che ne faranno espressa 
richiesta. A tale scopo sono state introdotte anche attività di laboratorio. 

Il programma di viaggio esclusivo di tutti i Travel Game comprende attività didattiche, visite 
guidate presso le città di destinazione, musei, palazzi di particolare interesse storico e culturale, 
mostre e, fattore di grande innovazione, la partecipazione ad attività multimediali sempre orientate 
a scopi culturali e formativi. 

Travel Game offre in un’unica soluzione un percorso di conoscenza e di apprendimento contornato 
da eventi coinvolgenti e dinamici, primo fra tutti la partecipazione al Quiz Game Show multimediale 
ed interattivo. Gli alunni saranno protagonisti di una grande sfida multimediale in un clima di sana 
competizione e forte spirito di squadra. 

Il Quiz Game consiste nel rispondere esattamente e nel più breve tempo possibile ad una serie di 
domande specifiche sul proprio piano di studi, cultura generale, sport, attualità, curiosità e altro 
ancora. Le domande vengono selezionate all’interno dei nostri database ma, in particolare è 
possibile personalizzarle su argomenti di interesse dei docenti degli istituti scolastici o relative al 
viaggio e alle bellezze artistiche e enogastronomiche dei vari paesi visitati. 

Una formula di viaggio istruttivo sicuro anche per i docenti che dovendo gestire numerosi studenti, 
potranno sempre contare sul supporto dello staff di educatori e degli altri docenti presenti. 

I viaggi d’istruzione Travel Game on Board e Travel game Work on board sono stati inseriti nel Pof 
2017 delle scuole aderenti. La Grimaldi a seguito di un protocollo di intesa con il Miur potrà certificare 
nell’ambito di questo progetto delle ore di alternanza scuola lavoro. 

Due le mete estere in programma: Spagna e Grecia. 

Ecco le date previste: 

SPAGNA (Barcellona), in collaborazione con la Grimaldi Lines T.O. partenza da Civitavecchia 

http://www.travelgame.it/
http://www.travelgame.it/
http://www.travelgame.it/mete-e-date-disponibili-2016-2017/
http://www.travelgame.it/spagna-barcellona/


Un pacchetto completo che include fantastiche escursioni in un Paese ricco di storia e di fascino 
(Lloret de Mar – Barcellona – Girona – Figueras, in autobus), guida italiana, pensione completa, 
hotel a 4 stelle e l’ingresso al museo di Dalì. 

8/14 Marzo 2017 (3 notti Lloret + overnight a bordo Domenica 12 Marzo, nave ormeggiata a 
Barcellona) (Sold Out) 

14/19 Marzo 2017 (3 notti Lloret con possibilità di overnight a Civitavecchia Domenica 19 Marzo) 
(Sold Out) 

17/22 Marzo 2017 (3 notti a Lloret) (Sold Out) 

22/28 Marzo 2017 (3 notti Lloret + overnight a bordo Dom. 26 Marzo, nave ormeggiata a Barcellona) 
(Sold Out) 

28 Marzo/02 Aprile (Con possibilità di overnight a Civitavecchia il 2 Aprile (Sold Out) 

31 Marzo/05 Aprile 2017 (3 notti a Lloret – Partenza e arrivo Civitavecchia) 

04/09 Aprile 2017 (Con possibilità di overnight a Civitavecchia il 9 Aprile) (Sold Out) 

07/12 Aprile 2017 (3 notti a Lloret – Partenza e arrivo Civitavecchia) (Sold Out) 

20/25 Aprile 2017 (2 notti Lloret+overnight a bordo Dom. 23 Aprile, nave ormeggiata a Barcellona) 
(Sold Out) 

28 Aprile/03 Maggio 2017 (3 notti a Lloret – Partenza e arrivo Civitavecchia) (Sold Out) 

29 Aprile/03 Maggio 2017 (Speciale Sardegna) (3 notti a Lloret – Partenza e arrivo Porto Torres) 
(Sold Out) 

5/10 Maggio 2017 (3 notti a Lloret – Partenza e arrivo Civitavecchia) 

GRECIA (Atene), in collaborazione con la Grimaldi Lines T.O. partenza da Ancona 
Un pacchetto completo che include fantastiche escursioni in un paese ricco di storia e fascino (Atene 
– Argolide – Delfi), guida italiana, autobus, pensione completa, hotel a 4 stelle e gli ingressi gratuiti 
ai musei archeologici. 

29 Marzo/3 Aprile 2017 (Tre notti ad Atene) (Sold Out) 

26 Aprile/1 Maggio 2017 

 

http://www.travelgame.it/grecia-atene/

