PROGETTO
“BENVENUTI AL PORTO DI ANCONA”
PREMESSA
La sottoscritta Società Cooperativa DORICA PORT SERVICES, in ambito della
promozione del territorio, organizza “Visite in Porto” rivolte alle scuole primarie, alle
associazioni socio-culturali e alle cooperative sociali di tutta la Regione Marche.
La motivazione che ci spinge a mettere in atto questa iniziativa e attraverso questa
tipologia di utenza è dettata dalla possibilità di:
1. Promuovere il Porto di Ancona e le attività operative marittime;

2. Fornire un servizio aggiuntivo e specifico per migliorare l’informazione ai
possibili e futuri viaggiatori in partenza dallo scalo dorico.

Sulla base di questa premessa si propongono le seguenti visite specifiche per le scuole
primarie, da programmare nei mesi di aprile, maggio e giugno di ogni anno, con la
possibilità di strutturare le visite in una o più giornate e studiate ad “hoc” per ogni
singola visita a seconda delle necessità.
PROPOSTA - Scuola Elementare (classi III°, IV° e V°)

La visita scolastica prevede il seguente itinerario (2h 30 min ca):

Arrivo in porto alle ore 9.30 / 10.00 ca: meeting point davanti al Terminal Biglietteria
Marittima in via Einaudi (Porto – zona industriale);
Accoglienza ed inizio visita guidata con “assistente passeggeri”:
-

visita del Terminal Biglietterie con simulazione operazioni di check-in.

-

accesso e visita all’interno della Facility 2A con simulazione della fase di
imbarco/sbarco mezzi e passeggeri;

Ingresso al porto tramite percorso obbligato con il proprio mezzo (scuolabus):

-

spiegazione ed illustrazione logistica della Facility 2A nello specifico varchi di
ingresso e di uscita, numerazione e divisione delle banchine;
sosta e visita alla vecchia stazione marittima;
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-

partenza dalla vecchia stazione marittima in direzione molo nord verso l’area
dei Servizi Tecnici Nautici del Porto (piloti del porto, compagnia ormeggiatori e
rimorchiatori);
passaggio e visita alle banchine 1 – 2 – 4 in quanto zona commerciale;
passaggio e visita esterna della Facility 2B;

possibilità di visita a bordo di una motonave/traghetto passeggeri.

Rientro al Terminal Biglietterie con il bus n. 20 e consegna degli attestati del “buon
viaggiatore” e del materiale informativo cartaceo.
COSTI
Il costo delle visita guidata è di € 4,00 per ogni alunno.
Gli insegnanti accompagnatori non pagano.
Esonero per gli alunni diversamente abili e loro accompagnatori.
COME PRENOTARE
Per effettuare la visita si richiede la compilazione di un modulo di prenotazione in tutte
le sue parti (vedi allegato) che potete trovare anche on-line sul nostro sito
http://www.doricaportservices.it/it/servizi/visite-in-porto .
NOTE PARTICOLARI
La programmazione e l’attività operativa è gestita dalla Dorica Port Services, previa
autorizzazione da parte dell’Autorità Portuale di Ancona e di tutte le autorizzazioni
necessarie da parte degli organi istituzionali di sicurezza.
Inoltre, si informa che la visita potrebbe subire variazioni o addirittura essere
annullata in caso di condizioni meteo marine avverse e/o in caso di un cambiamento
di stato di sicurezza e protezione dell’area portuale. A tal riguardo, la sottoscritta
società si manleva da qualsiasi responsabilità organizzativa.
La visita può essere effettuata a partire da un minimo di 20 partecipanti ad un
massimo di 60 partecipanti.
Infine, è possibile organizzare, solo su prenotazione e con costo aggiuntivo, un breakmerenda per tutti i partecipanti.
PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato:
- in contanti, il giorno stesso della visita;
- con bonifico bancario a 30 gg. data ricevimento fattura c/o Unicredit Banca –
Agenzia di Ancona, scalo Marotti, c/c n. 000101168445 intestato alla Dorica
Port Services Soc. Coop. a r.l..
Codice IBAN IT 29P 02008 02642 000101168445
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