INFORMATIVA- PROGRAMMA PER LE SCUOLE CHE PARTECIPERANNO
AL VIAGGIO DELLA

NAVE DELLA LEGALITÀ 2018
22 – 24 MAGGIO / CIVITAVECCHIA - PALERMO
ARRIVO A CIVITAVECCHIA E OPERAZIONI D’IMBARCO
Tutti i partecipanti al viaggio la “nave della legalità” dovranno trovarsi alle 9.00 davanti al Liceo Umberto.
Il bus- navetta diretto a Civitavecchia partirà dal piazzale antistante il Liceo alle ore 9.30. Si raccomanda
pertanto la massima puntualità. L’imbarco, al porto di Civitavecchia, sulla “nave della legalità” è previsto
entro le ore 15.00. Il pranzo, libero o a sacco sarà a carico dei partecipanti.

PRANZI

Non sono previsti pranzi per il 22 maggio e per il 24 maggio, che
saranno, pertanto, a carico delle singole delegazioni.
La CARTA D’IMBARCO stampata al momento dell’iscrizione, che verrà
distribuita dai docenti accompagnatori all’atto dell’imbarco e un
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO per ogni passeggero.

DOCUMENTI NECESSARI

All’interno della Carta d’Imbarco sono contenuti tutti i dati dei
partecipanti e l’ordine di sbarco del 24 maggio. Vi preghiamo di
stampare e conservare con cura per tutta la durata della manifestazione
la vostra CARTA D’IMBARCO.

ORE 13:00
Saranno aperti i Gate per l’accesso in banchina e a bordo. Potranno accedere in Banchina SOLO ED
ESCUSIVAMENTE i nominativi indicati all’interno della Carta d’imbarco.
Tutti i passeggeri inoltre, dovranno obbligatoriamente essere in possesso di un DOCUMENTO DI
RICONOSICMENTO VALIDO da esibire, su richiesta del personale autorizzato, ai controlli di sicurezza al
momento dell'imbarco.
Una volta effettuato l’accesso all’interno della banchina, le delegazioni verranno indirizzate verso il Desk
2 - Ritiro Materiale Delegazioni, per ritirare la busta KIT NAVE.
Il KIT NAVE contiene:










Elenco partecipanti con assegnazione del numero cabina
Badge nominativo per l’accesso a bordo, che ogni partecipante dovrà portare con se in ogni
momento della manifestazione
Chiavi della cabina per ogni partecipante
Voucher per il pranzo del 23 maggio a Palermo
Voucher con orari del proprio turno di cena e colazioni a bordo con relativi turni
Programma della manifestazione
Cordoncini di colore differente in base alla destinazione assegnata a ciascuna delegazione
 Aula Bunker - ROSSO
 Villaggio della legalità, all’esterno dell’aula bunker - VERDE
 Piazza Magione - ARANCIONE
Braccialetto identificativo da far indossare a tutti i membri della delegazione

Al fine di garantire la partecipazione al maggior numero possibile di studenti, sono stati effettuati abbinamenti
tra studenti e docenti di diverse scuole, che verranno comunicati al momento dell’imbarco. E’ stato seguito il
criterio di far condividere le cabine a partecipanti dello stesso sesso e, dove possibile, della stessa età e sulla
base , laddove possibile, delle preferenze espresse dagli alunni. Lo staff della Fondazione Falcone e della GNV è
a vostra disposizione per ogni informazione relativa all’organizzazione presso la Reception al Ponte 6.
SI RICORDA CHE OGNI PARTECIPANTE DEVE OCCUPARE LA CABINA INDICATA ALL’INTERNO DELLA
PROPRIA BUSTA – KIT NAVE.

MATERIALI UTILI PER LA MANIFESTAZIONE
Vi preghiamo di richiedere ai vostri studenti partecipanti di portare con sé i seguenti materiali:




MAGLIETTA BIANCA che indosseranno durante la giornata del 23 maggio a Palermo
MEDICINALI CONTRO IL MAL DI MARE
CAPPELLINO per proteggersi dal sole

Di seguito si indica il Programma della manifestazione. Ogni ulteriore dettaglio in merito al programma
della giornata del 23 Maggio verrà fornito al momento dell’imbarco.
Per ogni necessità di informazioni e chiarimenti è possibile contattare la SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ai seguenti recapiti: E.mail: nave@23maggio.com; Tel. 06/58493914 – 06/58493622; Cell. 393/8462654
Cell. 338/1169028.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
22 MAGGIO
-

Ore 13.00 avranno luogo le procedure di imbarco sulla “Nave della Legalità”.
E’ possibile coinvolgere gli studenti nella realizzazione di striscioni per il corteo animato che potranno
essere portati in Nave ed esposti anche al momento dell’imbarco a Civitavecchia e dello sbarco a
Palermo, secondo le indicazione dello staff presente a bordo.
Dopo aver preso possesso delle cabine, i partecipanti dovranno scendere dalla Nave e recarsi in
banchina dove le autorità presenti saluteranno la Nave in partenza e le scuole che parteciperanno al
viaggio.

-

Ore 17.00 Evento di saluto alla Nave da parte delle Autorità istituzionali presenti.

-

Ore 18.00 Entrata a bordo.

-

Ore 18.30 Riunione organizzativa per i docenti, Consulte provinciali studentesche e Associazioni.

-

Ore 18.45 Inizio Turni Cena.

Per accedere ai pasti previsti a bordo sarà necessario utilizzare i voucher cena consegnati al momento
del Check-IN. Sui voucher sono indicati sala e turno per la cena del 22 maggio.
N.B. Si prega di attenersi strettamente agli orari indicati, al fine di garantire, a tutti i partecipanti alla
manifestazione, la possibilità di partecipare a tutte le attività.
-

Ore 19.15 Partenza della Nave.

-

Ore 21.00 Conferenza a bordo.

23 MAGGIO
-

Ore 6.00 Sveglia.

-

Ore 5.30/7.30 Colazione.

-

Ore 8.30 arrivo previsto al Porto di Palermo.
Al momento dell’imbarco, ogni partecipante riceverà un laccetto di un colore diverso che identifica la
destinazione in una delle piazze di Palermo. A seguito dello sbarco, ogni scuola sarà divisa in base al
colore del laccetto e accompagnata in una delle piazze di Palermo in cui saranno allestiti i “Villaggi
della legalità” coordinati dalle scuole palermitane. Si dirigeranno nell’Aula Bunker dell’Istituto
Penitenziario “Ucciardone” esclusivamente le scuole a cui sarà stato precedentemente comunicato.

-

Ore 9.00/15.00 Villaggi della Legalità.

-

Ore 13.00 pranzo al sacco offerto a tutti i partecipanti dalla Fondazione Falcone.

-

Ore 16.30 partenza dei due cortei animati delle scuole partecipanti lungo le strade di Palermo per
testimoniare l’unione e la vicinanza dei ragazzi di tutto il resto d’Italia ai ragazzi siciliani nel ricordare
la figura dei Giudici Falcone e Borsellino. Il corteo arriverà all’“Albero Falcone”, in via Notarbartolo - di
fronte all’abitazione del Giudice Falcone, dove avrà luogo l’evento conclusivo della manifestazione che
prevederà interventi di testimoni della lotta alla mafia.

-

Ore 17.58 in punto la Polizia di Stato suonerà il Silenzio commemorativo dell’anniversario della
strage di Capaci e di Via d’Amelio.
Al termine della cerimonia, i partecipanti dovranno recarsi presso il luogo di stazionamento dei
pullman indicato dallo staff per lo spostamento verso il Porto di Palermo. Tutte le navette si
recheranno al Porto.

-

Ore 18.30 Imbarco.

N.B. Per accedere a bordo della Nave sarà necessario procedere nuovamente all’identificazione attraverso
il BADGE NOMINATIVO, che si prega di conservare con cura per tutta la durata della manifestazione.
Invitiamo i docenti accompagnatori ad accedere alla Nave solo dopo aver accertato la presenza dell’intera
delegazione.
-

Ore 19.30 Inizio Turni Cena.

24 MAGGIO
-

Ore 7.30 Sveglia.

-

Ore 6.30 / 9.00 Colazione a bordo.

In mattinata arrivo al Porto di Civitavecchia. Per l’ordine di discesa dalla nave vi preghiamo di attenervi
strettamente alle indicazioni dello staff presente a bordo e di raggiungere la reception al Ponte 6 solo
durante il vostro turno indicato sul Voucher di Sbarco, inviato al momento dell’iscrizione.
-

Alle ore 10.00 circa presso il porto di Civitavecchia i partecipanti si recheranno al pullman.

-

L’arrivo a Napoli è previsto per le ore 14.00 circa.

