
 

  Spett.le Liceo 
                                                                                       “GIULIO CESARE” 

Corso Trieste, 48 
00198 - ROMA 

                      Roma, 27 novembre 2018 
 

P A R I G I 

5 giorni - in aereo 
 

02 DIC 18 – ROMA / PARIGI 

• ORE 07.30 APPUNTAMENTO ALL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO  
       - TERMINAL T3 (DAVANTI AI BANCHI VUELING 201/208) 

• Incontro con nostro assistente, svolgimento delle operazioni di imbarco e partenza per 
Parigi con volo di linea VUELING-IBERIA (volo VY6251 ore 09.30 – 11.40)  

• Arrivo, incontro con nostro pullman Gran Turismo e trasferimento in hotel.  

• Pranzo a carico dei partecipanti 

• Pomeriggio: visita di Parigi con GUIDA (Place de la Concorde, Champs Elysées, Arc de 
Triomphe, Trocadèro, Champ de Mars, Tour Eiffel)     

• Sera: cena e pernottamento 
 
03 DIC 18 – PARIGI 

• Prima colazione in hotel (a buffet) 

• Mattina: visita di Parigi  con GUIDA (l’Ile de la Citè, Notre Dame, il quartiere latino) 
** INGRESSO ALLA CATTEDRALE DI NOTRE DAME ** 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

• Pomeriggio: visita del Museo del Louvre con i docenti (Il museo più visitato al mondo che 
ospita uno dei dipinti più celebri al mondo: “La Gioconda” di Da Vinci) 

** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI ** 

• Sera: cena e pernottamento 
 

04 DIC 18 – PARIGI 

• Prima colazione in hotel (a buffet) 

• Mattina: visita del Museo d’Orsay con i docenti (celebre per i numerosi capolavori 
dell'impressionismo e del post-impressionismo) 

** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI ** 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

• Pomeriggio: visita di Parigi con i docenti (Place Vendome, L’Opera, Chiesa di S. Vincenzo de’ 
Paoli e Cappella di Rue du Bac, Centro George Pompidou, Square Marcel Bleustein Blanchet)  

• Sera: cena e pernottamento  
 
05 DIC 18 – PARIGI (VERSAILLES / CHARTRES) 

• Prima colazione in hotel (a buffet) 

• Mattina: escursione con pullman Gran Turismo per visita della Reggia di Versailles  
con GUIDA (antica residenza borbonica, famosa per i giardini in stile barocco francese e gli 
appartamenti reali) ** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI ** 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

• Al termine proseguimento per visita di Chartres con i docenti (la cattedrale di Notre-Dame 
- capolavoro di arte gotica, è considerata una delle cattedrali di maggior prestigio, 
riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità - il centro storico con le numerose 
dimore antiche, il fiume Eure scavalcato da ponti e passerelle) 

• Sera: cena e pernottamento  
 
 



 

06 DIC 18 – PARIGI / ROMA  

• Prima colazione in hotel (a buffet) 

• Mattina: preparativi per la partenza ed ultime visite di Parigi con i docenti (Gare du Nord, 
Montmatre, Galeries Lafayette Le Sacré Coeur, Pigalle, Moulin Rouge) 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

• Trasferimento in aeroporto in pullman Gran Turismo e partenza per Roma con volo di linea 
VUELING-IBERIA (volo VY6254 ore 15.05 – 17.05)   

 
 
NOTA BENE: l’ordine delle visite può subire variazioni in base alle riconferme dei servizi guida e ingressi. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE....................................... € 455,00 
GRUPPO DI 48 STUDENTI + 3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 
 
HOTEL CONFERMATO 
 

HOTEL AT GARE DU NORD 3*** 
10 Rue Philippe de Girard 
75010 Paris, Francia 
Tel. 0033 1 40 35 29 29  Cauzione richiesta…….€ 20,00 a studente 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• NOSTRA ASSISTENZA ALL'AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO IL GIORNO DELLA PARTENZA; 

• ASSISTENZA TELEFONICA 24H su 24 (inclusi i giorni festivi) 

• ASSISTENZA MEDICA IN LOCO H24 

• E-MAIL DIRETTA DELLA PERSONA INCARICATA DELLA PRATICA 

• Viaggio Roma / Parigi / Roma in aereo con volo di linea VUELING-IBERIA 

• 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva 23kg; 

• Tasse aeroportuali italiane ed estere;  

• Sistemazione in hotel di 3**** stelle in camere 3/4 letti per gli studenti e singole per i professori 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno 

• PRIMA COLAZIONE CONTINENTALE A BUFFET   

• CENE IN RISTORANTE CONVENZIONATO IN CENTRO - ACQUA INCLUSA A TAVOLA 

• MENU’ AD HOC PER INTOLLERANTI, CELIACI E/O LIMITAZIONI RELIGIOSE 

• I seguenti servizi turistici: 
 * PULLMAN GRAN TURISMO per trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto; 
 * GUIDA per visita di Parigi (mezza giornata - 1° giorno); 
 * GUIDA per visita di Parigi (mezza giornata - 2° giorno); 
 * INGRESSO alla Cattedrale di Notre Dame;  
 * INGRESSO E PRENOTAZIONE al Museo del Louvre;  
 * INGRESSO E PRENOTAZIONE al Museo D’Orsay;  
 * PULLMAN PER ESCURSIONE A VERSAILLES e CHARTRES 
 * GUIDA, INGRESSO E PRENOTAZIONE ALLA REGGIA DI VERSAILLES 

• I.V.A., tasse e percentuali di servizio; 

• ISCRIZIONE ALLA FIAVET 

• CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2015 

• CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2008 CON SPECIFICA 14804 (STAGE ALL’ESTERO) 

• ISCRIZIONE AL FONDO DI GARANZIA (come da normativa vigente) 

https://www.google.it/search?source=hp&ei=an79W_q2Je3CrgSNrIqYCg&q=HOTEL+AT+GARE+DU+NORD+3***&btnK=Cerca+con+Google&oq=HOTEL+AT+GARE+DU+NORD+3***&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.890.890..1489...0.0..0.209.344.0j1j1......0....1j2..gws-wiz.....0.YNkzFf1j-9s


 

 

 
ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA – ESTESA AD ALUNNI E DOCENTI: 
Vedi allegato consegnato alla scuola e parte integrante del preventivo  

• Responsabilità Civile / Danni involontari a terzi (massimale 31.500.000) 

• Bagaglio / Spese Mediche   

• Assicurazione per gli infortuni di viaggio, morte e invalidità permanente 

• Assicurazione medico – sanitaria NO STOP (h24) 

• Assicurazione per furto, danni e smarrimento bagaglio 

• Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario 
anticipato 

• Rimborso anticipi di denari a favore dei docenti (in caso di spese mediche sostenute a favore o 
per conto dello studente accompagnato) 

• GARANZIA RESPONSABILITA’ACCOMPAGNATORI E TUTELA LEGALE (la garanzia assicura la 
responsabilità dei docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli 
studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e degli studenti,     
per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durane il viaggio di istruzione – 
TUTELA LEGALE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI) 

• GARANZIA RISCHI ZERO 
- Copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi socio-politici (scioperi 

nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato) 
- Copre i rischi economici derivanti dalle mancate partenze dei voli “low cost” e di linea 

• GARANZIA CULPA IN VIGILANDO (massimale € 31.500.000 – trentunomilioniemezzo) 

• Assicurazione per la responsabilità civile CCV Grandi Rischi 

• POLIZZA GRANDI RISCHI: estensione responsabilità civile fino a € 31 MILIONI E MEZZO 

• RIMBORSO PENALITÀ ANNULLAMENTO sino al costo totale del viaggio (per malattia / infortunio) 
ATTENZIONE: I rimborsi sono subordinati al rispetto delle scadenze 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Gli extra in genere; i mezzi pubblici;  

• Gli ingressi e le relative prenotazioni (se non diversamente specificato); 

• Quanto non chiaramente espresso nella voce "la quota comprende"; 

• Eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente sul posto (€ 2.00 per persona per notte); 

• Eventuali deposito cauzionale richiesto dagli hotels; 
 
 

 
 

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI: 
CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

(gli studenti di diversa nazionalità sono pregati di rivolgersi al proprio consolato  
in tempo utile per un eventuale visto d’ingresso) 

 
 

       NEW DISTANCE 
 
 
 
 
 


