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Agli alunni e ai genitori della classe 
III Francese Opzionale 

Gentili genitori,  
vi inviamo il programma di massima del viaggio a Parigi preparato dalla prof.ssa Piergallini e discusso con i ragazzi.  
Ricordiamo inoltre che è indispensabile saldare la quota consegnando in segreteria 180 € entro venerdì 14 settembre 2018. 
 
La quota versata comprende la colazione e un pasto: per non avere un orario obbligatorio di rientro e così sfruttare tutto il 
pomeriggio per le visite, si è optato di chiedere il pranzo al sacco e di cenare fuori. 
Le entrate nei musei sono gratuite mentre bisogna mettere in conto altre spese aggiuntive che vedete di seguito. Per quanto 
riguarda altri soldi da portare per gli extra, confido che valga il buon senso e la raccomandazione di un uso responsabile del 
denaro.  
 
Giovedì 20 settembre 
Partenza dall’aeroporto di Venezia - Marco Polo con il volo easyJet  EZY4288 alle ore 7.25.    
Arrivo a Parigi Orly alle ore 9h10. 
Trasferimento con l’Orlybus (8 euro circa) al centro « FIAP (Hébergement et Séminaires) » 30, rue Cabanis-F- 75014 e 
sistemazione. 
Visita all’Ile de la Cité (Notre Dame, la Sainte Chapelle e Conciergerie (Il costo è di circa 7 euro per le visite).  
Cena prenotata nel ristorante dell’ostello.  
 
Venerdì 21 settembre  
Colazione in ostello e pranzo al sacco preparato dall’ostello. 
Visita a musei d’Orsay e Louvre. 
Montmartre-place du Tertre. 
Cena in ristorante con Isabelle Reyherme, insegnante. (Costo preventivato: 15-20 euro).  
 
Sabato 22 settembre 
Colazione in ostello. 
Spostamento in metropolitana nella zona della Tour Eiffel ( Invalides, Champs de Mars) e poi verso l’ Arc de Triomphe (14h00 
costo 3.50), place de l’Etoile e Champs-Elysées. 
Pranzo al sacco preparato dall’ostello. 
Spostamento in metro verso Saint-Etienne-du-Mont. 
Cena.  
 
Domenica 23 settembre  
Spostamento in zona Opéra / Galeries Lafayette.  
Pranzo al sacco. 
Trasferimento all’aeroporto. 
Partenza da Parigi Orly con il volo easyJet  EZY4295 alle ore 18:40.    
Arrivo a Venezia alle ore 20:15. 
 
Per tutti i giorni: biglietti della metropolitana e del costo dei trasferimenti da e per l’aeroporto (16 euro circa).  
 
 
Ricordiamo la assoluta necessità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni per il bagaglio e di avere con sé: 

● la carta di imbarco 

● la carta d’identità  

 


