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                                                         SEDE EINAUDI 

 

                                                                       Agli alunni e alle loro famiglie 

                                                                                   classi 4^A e 4^B 

 

OGGETTO:  Programma viaggio d’istruzione a Parigi anno scolastico 2018-2019 classi VA – IVA 

 
Primo giorno: lunedì 25 Marzo 

Ore 4.15  Ritrovo davanti all'Istituto scolastico 

Ore 4.30 – Partenza per l'aeroporto di Milano Malpensa con pullman privato. 

Operativo volo diretto EASYJET: 
MALPENSA ore 11.20 – PARIGI CDG ore 12.55 

Arrivo all’aeroporto di Parigi. Trasferimento in Hotel con RER/Metro. Pranzo a sacco 

Sistemazione presso hotel 2 stelle superior alle Porte di Parigi, ben collegato al centro dai mezzi pubblici, Hotel Ibis Budget 

Paris Nord 18eme.Trattamento di mezza pensione con colazione in hotel e 3 cene in ristorante self service/lunch 
convenzionato (acqua inclusa).  
Cauzione richiesta: 20€ circa per studente (da pagare in loco) 
Tassa di soggiorno: 0,85€ al giorno a persona (da pagare in loco) 

Sistemazione bagagli e a seconda dell'orario di arrivo prima visita iniziale di Parigi.  

Si prevede visita del quartiere Montmartre, noto in tutto il mondo per la meravigliosa Basilica del Sacre Coeur e per l’atmosfera 

bohémienne che vi si respira. Visita del Cimitière di Montmartre, Tomba di Dalida, Casa di VanGogh, Moulin Rouge. Direzione 

Arc de Triomphe e Champs Elysées 

ore 19.30  cena  presso FLUNCH Beaubourg - 21, rue Beaubourg – PARIS 

Dopo cena passeggiata per ammirare la Piramide del LOUVRE illuminata di sera e rientro in serata in hotel.  

Secondo giorno: martedì 26 Marzo 

ore 7.00 – 8.00          Colazione 

Ritrovo degli studenti e partenza per Trocadero – Tour Eiffel 

ore 10.00 – 12.00      Visita e tutoraggio per Alternanza scuola lavoro presso CIDJ Centro di orientamento e formazione lavorativa 

a Parigi, zona Tour Eiffel.  

Chi vorrà potrà salire sulla Tour Eiffel: biglietto facoltativo € 12,70 (ragazzi da 12 a 24 anni) sommità, € 8,10 per 2° piano con 

ascensore.  
Pranzo libero, in zona indicata dagli accompagnatori o pique-nique presso gli Champs de Mars. Si proseguirà per Tour 

Montparnasse, Jardin du Luxembourg e il Senato Francese, Sorbonne e Panthéon, Chiesa di St-Michel, Chiesa St. Sulpice, 

Quartiere Latino.  

ore 19.00 cena presso FLUNCH Beaubourg - 21, rue Beaubourg – PARIS  

Passeggiata e/o rientro in hotel.  

Terzo giorno: mercoledì 27 Marzo 

ore 7.00 – 8.00        Colazione 

ore 8.30  Direzione Versailles e visita della Reggia. Nel cambio per metropolitana, breve sosta presso Les Invalides e tomba di 

Napoleone,  l’Assemblée Nationale e PONT ALEXANDRE III.   

Si riprenderà la RER C per arrivare alla Reggia di Versailles. INGRESSO prenotato ore 12.35 (Visita di 1h30). Anticamente, 

questo splendido castello era solo la dimora di caccia del Sovrano di Francia. Sotto il regno del Re Sole, iniziarono i lavori di 

ampliamento e arricchimento che lo porteranno a raggiungere lo splendore attuale. La stanza più suggestiva del Palazzo è senza 

dubbio la Galleria degli Specchi, un’immensa stanza che veniva usata come salone per i balli di corte. Pranzo libero. Pomeriggio a 

disposizione per le ultime visite della città.  





Pranzo al sacco nei giardini della Reggia di Versailles, zona pique-nique 

Ore 15.30  Rientro in centro a Parigi - Ile de la cité: Sainte Chapelle, Notre Dame, Hotel de Ville, Concièrgerie, Chatelet Les 

Halles.  

ore 17.45  ingresso Museo Centre Pompidou  

Cena libera in zona.  

Rientro in hotel.  

Quarto giorno: giovedì 28 marzo 

ore 7.00 – 8.00    Colazione  

ore 8.30 -  Direzione Arc de la Défence e shopping  

Ore 11.45 ingresso Museo d’Orsay  

Pranzo libero, in zona indicata dagli accompagnatori  

Pomeriggio tour in BATEAUX MOUCHES facoltativo ( € 6,80 a studente per gruppo scolastico).  

Direzione la Madelaine, Opéra Garnier (visita facoltativa gratuita), Magazines Lafayette, Jardin de Champs Elysées, Place de la 

Concorde 

ore 19.30 cena presso FLUNCH Beaubourg - 21, rue Beaubourg – PARIS 

Passeggiata direzione Tour Eiffel illuminata di notte.  Rientro in hotel 

Quinto giorno: venerdì 29 marzo 

ore 7.00 – 8.00         Colazione  

Ore 8.30  Direzione Parc Buttes- Chaumont, Cimetière Père Lachaise, visita del quartiere le Marais: Place de Vosges – Quartiere 

Ebraico – Piazza della Bastiglia.    

Rientro in Hotel per siesta e inizio sistemazione bagagli 

Ore 15.30  Ritrovo partecipanti e partenza per direzione Museo del Louvre.  

Ingresso previsto e prenotato per le ore 16.30.    

Cortile del Louvre-  Rue de Rivoli – Place Vendôme – Palais Royal 

Cena libera in zona o nel quartiere latino.  

Sesto giorno: sabato 30 marzo 

ore 7.00 Colazione e ritrovo di tutti nella hall 

ore 8  partenza per aeroporto Charles de Gaulle.  

Volo PARIGI CDG ore 12.20 – MALPENSA ore 13.50  

Pranzo in aeroporto a Milano e rientro a Rimini per le ore 19.00 

 

Nota Bene:  

- OBBLIGATORIO : per poter usufruire della tessera forfait navigo valida su tutti i mezzi pubblici per i 5 giorni 

del soggiorno (costo 28€ circa da pagare in loco come già previsto) è indispensabile munirsi di fototessera 23X30 

mm. Verrà acquistata presso le biglietterie dell’aeroporto Charles De Gaulle. 

- COMPRESO bagaglio a mano (trolley 25 x 45 x 56cm) + piccolo bagaglio (zainetto o borsa 45 x 36 x 20cm)  

- FACOLTATIVO: bagaglio in stiva da max 15 kg: € 30 totali andata e ritorno (da richiedere prima 

della partenza) 

- FACOLTATIVO: bagaglio in stiva da max 23 kg: € 40 totali andata e ritorno (da richiedere prima 

della partenza) 

- FACOLTATIVO: ingresso Tour Eiffel e tour in Bateaux Mouches (sperando nelle belle giornate!) 
  

Il programma verrà rispettato il più possibile, compatibilmente con code ed attese nei vari luoghi indicati, per permettere ai 

ragazzi di conoscere al meglio una delle città più belle del mondo. Si richiede la massima puntualità. 

 

Buon viaggio di istruzione a tutti! 

 

                                                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

                                                                                                                                                              Firma digitale 
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