
 

PROGRAMMA VIAGGIO 
 

I.I.S. “ SCIASCIA - FERMI “   

PROGETTO PON C1 PARIGI DAL 24/09 AL 14/10/14 

 

TRASFERIMENTO IN AEROPORTO     

24/09 Appuntamento ore 06.00 a Sant’Agata di Militello presso i locali della Scuola in C.da Muti e 
trasferimento a Catania aeroporto con la ditta EUROPATOUR di GRAVINA DI CATANIA 
 
Vi comunicheremo il nome ed il numero dell’autista il giorno prima del servizio 
 

14/10 Alle  09.25  arrivo in aeroporto a Catania.  Sistemazione in pullman GT della stessa 
EUROPATOUR di GRAVINA DI CATANIA e trasferimento a SANT’AGATA DI MILITEOO.  

 
Vi comunicheremo il nome ed il numero dell’autista il giorno prima del servizio 

 
 

 
 

PRESENTAZIONE IN AEROPORTO  
Il raduno dei Sigg. Partecipanti è fissato per il giorno: 24 settembre 2014 alle ore 08h00 
all’aeroporto di Catania, settore partenze, banco accettazione EASY JET. Siete in possesso delle 
carte d’imbarco per i voli di andata e ritorno. 

  
 

ORARIO VOLI  
DA   A   DATA  VOLO  PART.    ARR. 
CATANIA  PARIGI CDG   24/09/14 U2 3886 10H00   12H50 
PARIGI  CDG  CATANIA  14/10/14 U2 3885 06H45   09H25 
 
U2= EASYJET – arrivo e partenza dal Terminal 2D 
 

BAGAGLIO              

in aereo è consentito il trasporto in franchigia di Kg. 20 per persona (da imbarcare in stiva) e di un 
bagaglio a mano di peso 8 kg e di dimensioni (55 cm lunghezza  + 40 cm profondità + 20 cm altezza, 
incluso maniglia, tasche laterali e rotelle), che dovranno essere muniti di etichetta nominativa. 

 

DOCUMENTI    
E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido, da esibire durante le operazioni di 
check-in e di imbarco. Assicurarsi che la Vs. carta d’identità non sia scaduta e che sia valida per 



 
l’espatrio. Vi consigliamo di controllare visivamente che tutti abbiano portato il loro documento e che 
sia valido. 

SISTEMAZIONE IN HOTEL:  
 E’ stato prenotato per l’intero gruppo, dal 24/09 al 14/10/2014 
  

TIMHOTEL PARIS BERTHIER – 3* 
4 Boulevard Berthier, 75017  
Paris –Tel. 0033/1/46271010 

 
Piano servizi: 
Trattamento di pernottamento e  prima colazione 
 
Piano Camere: 
14 ragazze: 07 doppie 
01 ragazzo: 01 singola 
02 docenti: 2 singole come segue: 
 
Piano servizi: 
Trattamento di pernottamento e  prima colazione 

 

PRANZI 
Pranzo dal 25/09/14 al 13/10/2014 – prenotazione ore 14h00 
(eccetto il 27/09; 28/09; 04/10; 05/10; 12/10) 
 

Bistrot Voltaire. 
L’adresse est le 103 avenue de la République 75011 Paris. 

 
Plat + dessert + de l’eau 



 
 

27/09/2014: Pranzo a Versailles 
28/09/2014: Pranzo Parigi Flunch 
04/10/2014: Pranzo a Disneyland 
05/10/2014: Pranzo Castelli della Loira (Flunch – Blois) 
12/10/2014: Pranzo Parigi Flunch 
 
 

CENE 

Tutte le cene dal 24/09/14 al 13/10/2014 saranno effettuate a scelta presso i ristoranti 
della catena FLUNCH in tutta la Francia. 
 
Il valore facciale di ciascun buono presso il Flunch è di Euro 11,00 per persona. 
 
CORSO STUDIO X 4 SETTIMANE 
Corso di studi di lingua Francese n. 60 ore di corso presso l’ECOLE PERL – 6/8 Rue 
Spinoza - Tel. 0033/1/53361696).  
Inizio lezioni giorno 25/09/14. Fine lezioni il 13/10/14 (dal lunedì al venerdì) 
 
Appuntamento alle ore 09.00 del giorno 25/09 è chiedere del responsabile Mr. Jerome 
Lafazan che Vi accoglierà e Vi darà spiegazioni sul corso. 
 
 

TRAVEL CARD 
Allegate a questa documentazione trovate voucher per le PASS NAVIGO DECOUVERT 
come segue (ZONE 1/2) 
 
n. 17 carte per 01 settimana dal 24/09 al 28/09 
n. 17 carte per 01 settimana dal 29/09 al 05/10 
n. 17 carte per 01 settimana dal 06/09 al 12/10 
n. 17 biglietti giornalieri per il giorno 13/10/2014 
 

 

SERVIZI PULLMAN/GUIDE   
Al Vostro arrivo all’aeroporto di PARIGI CDG TERMINAL 2D, dopo aver ritirato i bagagli ed essere usciti 
dall’area passeggeri, troverete ad attenderVi il nostro assistente con un cartello con scritto  
“IISS SCIASCIA-FERMI/ AUSONIAVIAGGI”  per il trasferimento in albergo. La ditta che 
effettuerà i transfers, le escursioni e fornirà i servizi guide e gli eventuali ingressi: è la DITTA 
ACETOUR SM s.r.l.. Ha curato la pratica BEATRICE 
 
24/09/14 -  Ore 12.50 trasferimento in pullman GT e assistente da PARIGI CDH TERMINAL 2D in  

TIMHOTEL PARIS BERTHIER – 3* - 4 Boulevard Berthier, 75017  
Paris –Tel. 0033/1/46271010 

  
27/09/14 -  Ore 08.00 pick-up in hotel con l’autista del pullman   
 Escursione a Versailles – Reggia ed appartamenti (ingresso escluso) 
 intera giornata e pranzo in ristorante.   
 (in pullman con scuola IISS F.LLI TESTA)  



 
 
04/10/14 -  Ore 08.00 pick-up in hotel con l’autista del pullman. 
 Escursione a Disneyland – Intera giornata e pranzo al parco incluso  
 INGRESSO INCLUSO unico voucher insieme al gruppo IISS F.LLI TESTA 
 (in pullman con scuola  IISS F.LLI TESTA) 
 
06/10/14 -  Ore 08.00 pick-up in hotel con l’autista del pullman. 
 Escursione Castelli della Loira – Intera giornata e pranzo presso il Flunch di 

Blois - INGRESSO INCLUSO A CHENONCEAU 
 (in pullman con scuola  IISS F.LLI TESTA) 
 
14/10/14 - Ore 02h45 pick-up in hotel con l’autista del pullman .  
                    Trasferimento in aeroporto a PARIGI CDG TERMINAL 2D e partenza per CATANIA 

 

 

 

 

SOCIAL PROGRAMME    
 
 
ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE ORGANIZZATA DALLA SCUOLA ECOLE PERL 
Jeudi 25/09:   Pique-nique au Canal Saint Martin. 
Mardi 30/09:   Visite de Saint-Germain-des-prés 
 
 
Tutte le attività saranno effettuate con personale della scuola.  
Sarà cura dei docenti accompagnatori concordare orari e luoghi di incontro con il 
Sig. Jerome prima dell’effettuazione  
 

 
 

 

BUON VIAGGIO ! ! ! 
          


