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CIRC. N°  420 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  x Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 06/03/2019 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

x 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i: 4^ 5^ A TUR    

Personale Ata     

   

OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PARIGI DAL 15 AL 18 APRILE 2019 

 

Parigi, capitale della Francia, è una delle città più importanti d'Europa, centro mondiale di storia, 

arte, cultura ,moda e gastronomia. Scrigno contenente numerosi monumenti dall'incalcolabile 

valore, la città rappresenta il simbolo stesso della cultura francese e del suo prestigio nel mondo. I 

turisti spesso le attribuiscono il qualificativo di  "più romantica città del globo". 

Tale viaggio consentirà inoltre agli alunni di esprimersi in lingua francese, una delle lingue straniere 

presenti nel piano di studi. 

 

PRIMO GIORNO 15.04.19 

Ritrovo alle ore 03.00 davanti alla scuola  e trasferimento  in direzione  aeroporto di Malpensa 

con bus privato, disbrigo formalità d’imbarco e partenza con volo EASY JET alle ore 06.30. Arrivo 

alle ore 8.00 all’aeroporto di Charles De Gaulle. Trasferimento privato in hotel. Dopo aver 

depositato i bagagli, incontro con la guida alle ore 11 ed inizio della visita partendo dal cuore della 

città: l’Ile de la Cité. La nostra visita  inizierà dalla Cattedrale di Notre Dame (interni)  per passare 

poi alla  Sainte Chapelle con ingresso prenotato alle ore 12 e la Conciergerie (la prigione più 

vecchia)  con ingresso prenotato alle ore 13. 

Pranzo libero nel quartiere latino. 

Pomeriggio a disposizione per passeggiare lungo Boulevard Saint-Michel e nel quartiere Saint-

Germain des Près. 

Cena in ristorante convenzionato . Trasferimento in hotel e pernottamento. 

 

SECONDO GIORNO 16.04.19 

Colazione a buffet . 

Incontro con la guida . Visita al quartiere della Bastiglia e del  Marais.  Evocheremo uno degli 

avvenimenti piu' famosi della Rivoluzione francese proprio dove é avvenuto, poi passeggeremo in 

uno dei piu' prestigiosi quartieri di Parigi attraverso le sue dimore d'epoca, la casa dove visse Victor 

Hugo nella elegantissima Place des Vosges. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita libera  ad uno dei quartieri piu' famosi di Parigi, dominato dalla Basilica del 

Sacro Cuore e la Place de Tertre, la famosa Piazza degli Artisti. 

Visiteremo Montmartre percorrendo le sue stradine a piedi, respireremo la Parigi bohémienne, la 
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storia di tutti gli artisti che l’ hanno eletta come loro patria da Toulouse Lautrec, a Van Gogh, 

Gauguin, Picasso, Modigliani e molti altri ancora… 

Rientro in hotel. Cena in ristorante convenzionato. Passeggiata nel Quartiere di MontMartre by 

night (Place Pigalle, Moulin Rouge, etc.)  

 

 

TERZO GIORNO 17.04.19 

Colazione a buffet. 

Visita libera al Musée du Louvre (ingresso gratuito) prenotato alle ore 10.15) con audioguide 

(facoltative). 

Da fortezza medioevale a Museo di Parigi piu' visitato d' Europa. Nove milioni di visitatori (e il 

numero é in costante aumento) ogni anno. Riuniti sotto lo stesso tetto numerosi capolavori come 

: La Gioconda e la Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci, le  due Prigioni di Michelangelo 

Buonarroti, Amore e Psiche di Antonio Canova, la zattera della Medusa di Géricault, la Libertà 

che guida il popolo di Delacroix, la Venere di Milo e la Niche di Samotracia… 

Pranzo libero. 

Trasferimento presso Place Vendôme, Place de la Madeleine, l’Opéra Garnier. Tempo libero per lo 

shopping. Visita alle famose Galeries la Fayette. 

Pomeriggio dedicato alla visita della Tour Eiffel (salita fino alla cima   prenotata  alle ore 16). 

Visita libera  all’Hôtel Des Invalides ( tomba di Napoleone I) .Trasferimento lungo gli Champs 

Elysées. La passeggiata permetterà di vedere l’Arco di Trionfo da un lato  e  la Place de la 

Concorde dall’altro. 

 Rientro in hotel. Cena in ristorante convenzionato. 

Visita alla Tour Eiffel by Night e giro in Bateau Mouche (facoltativo) lungo la Senna. 

 

 

 

QUARTO GIORNO 18.04.19 

Colazione a buffet. Check-out, deposito bagagli presso la struttura. 

Trasferimento a Versailles, visita libera prenotata alle ore 9.50 (ingresso gratuito)  ( con audioguide 

facoltative) del Palazzo Reale (con i suoi appartamenti e la famosa Galleria degli Specchi). Pranzo 

libero nel parco. Nel pomeriggio visita del parco con le sue dépendances: il Piccolo Trianon (reso 

famoso soprattutto per i soggiorni di Maria Antonietta) con la sua fattoria e il Grande Trianon (da 

Louis XIV a Charles de Gaulle). 

Rientro in hotel e ritrovo alle ore 18.00 nella hall per il trasferimento con bus  privato  in aeroporto. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco , cena libera e partenza alle 21.35 con arrivo previsto alle 23.05 

a Milano Malpensa. Trasferimento privato a Leno, arrivo previsto intorno all’ 01.00  circa. 

 

La quota complessiva da versare è di 390€ (   acconto  di 200€ già versato, saldo di 190€ da versare 

come segue: 175€ con bollettino e 15€ in contanti) e comprende: 

 

- Trasferimento con bus privato dall’Istituto all’aeroporto di Milano Malpensa a/r 

- Viaggio aereo low-cost con la compagnia EasyJet.  
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- N.B. UN SOLO bagaglio a mano con dimensioni max. 56X45X25(con maniglie e ruote 

comprese) per persona. Borsette ed eventuali zaini vanno inseriti ALL’INTERNO del 

bagaglio. Non ci sono limiti di peso ma solo di dimensioni. E’ bene ricordare che all’interno 

del bagaglio a mano non si possono portare cibo, bevande, oggetti appuntiti e contundenti e 

che i liquidi (compresi creme e/o trucchi) non possono superare i 100 ml caduno e devono 

essere inseriti in buste di plastica trasparenti. 

- Trasferimento privato in loco aeroporto-hotel-aeroporto 

- Sistemazione in hotel*** di catena : IBIS  PORTE DE CLICHY con pernottamento in 

camere triple (2) e doppie (7) , colazioni a buffet in hotel e cene self-service  in ristorante 

convenzionato 

- 2 mezze giornate di visita guidata 

- Assicuazione medico-bagaglio  

 

La quota non comprende: 

- i 4 pranzi (il costo dipende dalle esigenze alimentari di ogni alunno/a)  

- bevande extra a cena ad eccezione dell’acqua  

- biglietto metro per i vari spostamenti durante i 4 giorni  

- ingressi a pagamento (Ascensore Sommità  Tour Eiffel 13€ già versati)  

- noleggio audioguide (facoltative) 

- deposito cauzionale di 20€ a persona da consegnare all’arrivo in hotel e che verrà restituito 

alla partenza salvo eventuali danni durante il soggiorno  

- tassa di soggiorno di 1,10€ a persona a notte  

- tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota comprende” 

 

 

Il saldo e’ da effettuarsi entro e non oltre il 15  marzo 2019. 

 

N.B. 

Si raccomanda agli studenti di portare con sé la tessera sanitaria (originale e fotocopia) e la 

carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in corso di validità). In mancanza di 

documento d’identità valido, le autorità aeroportuali non consentiranno l’imbarco in aereo. 

SI prega inoltre di segnalare eventuali allergie e si ricorda che le insegnanti NON POSSONO 

SOMMINISTRARE medicinali agli alunni. 

 

Le docenti accompagnatrici: 

Bertocchi Elisa  

Botti Giovanna 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


