
 

 

 
 
 

Agli studenti e alle famiglie 
Classi Quarte 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 522 

 
 
OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI QUINTE A.S. 2015/16 - PARIGI 
 
A precisazione dell’ODG n. 503, si fornisce il programma definitivo del viaggio di istruzione delle 
classi Quinte a Parigi. 
 
In base al numero dei partecipanti potranno essere organizzati due gruppi in due diversi periodi: 1. 
Settimana  dal 14 al 20 Settembre; 2. Settimana dal 21 al 27 Settembre e sarà possibile comunicare 
l’esatta composizione degli stessi soltanto dopo avere avuto certezza del numero effettivo dei 
partecipanti. 
 
PROGRAMMA DEFINITIVO PER 6 GIORNI E 5 NOTTI 
 

1° Giorno 
  
 

Partenza da Ancona ad aeroporto  in pullman, arrivo a Parigi e trasferimento in hotel 
in pullman. In base all’orario di arrivo visita libera della città o cena e pernottamento. 

 

 
2° Giorno 
 
 

Visita prenotata e guidata al Museo del Louvre (Ala Denon: sezione pittura italiana, 
pittura francese del 19° secolo, arte islamica con particolare riferimento alla 
sistemazione della sezione da parte dell’Arch. Mario Bellini; Ala Sully: sezione pittura 
francese del 19° secolo; Ala Richelieu: parti più importanti della sezione fiamminga, 
olandese e artisti del Nord). Visita del centro, Ile de la Cité, Notre Dame. Cena, 
pernottamento. 
 

3° Giorno 
 

Visita prenotata e guidata al Musée D’Orsay. Pranzo. Visita a place Stravinsky con le 
fontane di Niky de Saint Phalle. Visita al quartiere des Invalides, passeggiata per 
Ponte Alessandro III fino a boulevard St. Germain. Cena, pernottamento 
 

4° Giorno Visita prenotata e guidata del Centre Pompidou. Pranzo. Visita atelier Brancusi, 
Passeggiata nel quartiere di Marais. Visita di Opéra, Montmatre e quartiere degli 
artisti. Cena, pernottamento. 
 
 

5° Giorno 
 

Visita al Bois de Bologne ed edificio realizzato da Frank Ghery per la fondazione Louis 
Vouitton. Pranzo. Pomeriggio Visita del Trocadero e Tour Eiffe,  quartiere la Defense, 
visita del Grande Arche/Museo Informatica. 
 

6° Giorno 
 

Trasferimento in pullman in aeroporto. Volo. Trasferimento in pullman ad Ancona. 
 

  



 

 

 
Il costo del viaggio si aggira fra i 480/490 Euro e sarà possibile precisarlo solo dopo aver avuto 
certezza del numero dei partecipanti. 
 
Non sono compresi nel prezzo i soli ingressi ai musei (che saranno pagati in contanti prima della 
partenza) e i pranzi. 
 
Per dare la propria conferma è necessario versare la quota per la copertura dei prezzi dei voli entro 
e non oltre il 17 Giugno 2015, pari a € 180,00 sul  conto corrente postale dell’IIS Savoia Benincasa 
n.  98758931, indicando il nome dello studente e come causale “Anticipo Parigi”. Le copie dei 
bollettini devono essere consegnati esclusivamente in segreteria alla Sig.ra Rosaria Cirillo. 
 
Le rate successive saranno così suddivise: 
€ 150 entro il 30/06/15; 
Saldo entro il 30/07/15 
 
Si fa presente che in caso di necessità, la scuola può provvedere un supporto economico alla 
partecipazione, avvalendosi del Fondo Solidarietà; la richiesta va formulata via mail al 
dirigente@savoiabenincasa.it  spiegando le motivazioni e sarà trattata in forma assolutamente 
riservata. E’ importante far presente tale esigenza in modo da non impedire la partecipazione degli 
studenti ad un’attività tanto significativa, poiché la scuola cercherà di venire incontro alle vostre 
esigenze. 
 
Per ogni necessità di chiarimento gli studenti possono rivolgersi personalmente o via mail alla 
Prof.ssa Simona Moschini (simona.moschini@savoiabenincasa.it) . 
 
Ancona, 13 Giugno 2015   
 
        Il Dirigente Scolastico 
            Alessandra Rucci  
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