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Docenti  
Alunni e famiglie 4A - 4D 4L 

DSGA e personale ATA  
Sito Web  

 
 
 
 

Oggetto: Viaggio Istruzione Nizza 30 marzo – 3 aprile 
 
 
 
Si allega il programma completo per le famiglie e gli alunni che partecipano al viaggio di istruzione 
in oggetto. 
 Il saldo dovrà essere effettuato entro lunedì 25 marzo. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rejana Martelli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 



 

              

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO   
NIZZA 

DAL 30/03 AL 03/04/2019  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
57 paganti al costo di € 435,00 
  1 pagante al costo di € 455,00 
  4 professori gratuiti 

 

VOLO CONFERMATO: 

Data: APT di partenza Orario di partenza APT di arrivo Orario di arrivo Numero volo Compagnia 

30/03/2019 ROMA FCO 12H50 NIZZA 14H10 EZY 1632 EASYJET 

03/04/2019 NIZZA 19H30 ROMA FCO 20H45 EZY 1635 EASYJET 

 

HOTEL CONFERMATO: 
Hotel DAYS INN*** - 6 Rue Miron, 06000 Nice, Francia 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: 
L’hotel richiederà una cauzione di € 25,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo 
accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di 
rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. L’agenzia declina 
ogni responsabilità derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera sulla 
mancata restituzione della cauzione. 

 

TASSA DI SOGGIORNO:  
La tassa di soggiorno ammonta a € 1,50 fino a persona a notte (da riconfermare) 

 

LISTE PARTECIPANTI: 
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste 
di timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e monumenti.   

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: 
Si invitano tutti i partecipanti al viaggio ed insegnanti accompagnatori di controllare, con largo anticipo sulla data di 
partenza, la validità dei documenti personali per l’espatrio. In particolare per i minori di anni 18 e per i partecipanti extra 
comunitari, rivolgendosi eventualmente presso le autorità competenti (ambasciate, consolati del paese o presso la propria 
questura).  
Tutti i cittadini italiani dovranno essere in possesso di carta d’identità italiana valida per l’espatrio (per i paesi della Comunità 
Europea) o di Passaporto personale in corso di validità (NB non sono considerati validi passaporti insieme ai genitori, se 
viaggiano da soli).  
Inoltre non sono considerati validi la patente di guida e per alcune destinazioni TUTTE le carte di identità rinnovate (sia in 
formato elettronico che cartaceo), pertanto si raccomanda vivamente di provvedere, in tal caso, alla nuova emissione del 
documento.   
Si invitano, pertanto, tutti i partecipanti a controllare l’adeguatezza dei propri documenti per l’espatrio, consultando il sito 
www.viaggiaresicuri.it oppure recandosi presso la propria questura in tempo utile prima della partenza. 
Vi ricordiamo che la verifica della validità e della regolarità di tutti i documenti di espatrio è unicamente a cura di ciascun 
partecipante al viaggio. 
 
IL MINORE DI ANNI 14 CHE VIAGGIA ACCOMPAGNATO DA PERSONE CHE NON SIANO I GENITORI DEVE ESSERE 
AUTORIZZATO DAI GENITORI STESSI ATTRAVERSO UN ATTO DI ASSENSO CHE DEVE ESSERE VISTATO DALLA QUESTURA O 
COMMISSARIATO DI POLIZIA DEL COMUNE DI APPARTENENZA, RICHIESTO CON LARGO ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA 
DEL VIAGGIO E CON MODALITA’ DIVERSE GESTITE DALLE SINGOLE QUESTURE DI COMPETENZA (dichiarazione di 
accompagnamento o affidamento minore durante l’espatrio). 
La PRIMATOUR in nessun caso si riterrà responsabile di eventuali irregolarità relative ai documenti di espatrio. 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/


 

              

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO   
NIZZA 

DAL 30/03 AL 03/04/2019  
 

30 MARZO – 1° GIORNO: ROMA / NIZZA  
Alle ore 10h00 raduno dei partecipanti al viaggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino al Terminal 3 ed incontro con il 
nostro assistente. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea EASY JET per Nizza alle ore 12h50. Arrivo 
alle ore 14h10, sistemazione in pullman, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Prime visite libere a 
piedi della città. In serata cena in ristorante convenzionato “Elefant”. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

 
31 MARZO – 2° GIORNO: NIZZA   
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera della città (ingressi esclusi), si consiglia: la “Promenade des Anglais” 
celebre passeggiata a mare, lunga 2 km, la Città Vecchia con il caratteristico quartiere di Place Gautier e il Musèe d’Art et 
d’Histoire. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera del Museo Chagall (prenotazione inclusa nella quota – ingresso gratuito 
– in attesa di conferma). In serata cena in ristorante convenzionato “Elefant”. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

 
01 APRILE – 3° GIORNO: NIZZA / MONTECARLO / CANNES / NIZZA 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Montecarlo. Arrivo e visita libera della città 
(ingressi esclusi), si consiglia: il Palazzo Reale, la Cattedrale e il Museo Oceanografico (obbligatorio pagamento in loco € 
10,00 per studente), la collezione privata delle macchine del principe (€ 3,00 per studente), Museo delle bambole (€ 4,00 per 
studente), passeggiata sul porto dove ogni anno ha luogo il circuito del gran premio. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Cannes. Arrivo e visita libera della famosa stazione di soggiorno e balneare di fama internazionale e 
centro di importanti manifestazioni mondane e culturali. In serata cena in ristorante convenzionato “Elefant”. Al termine 
rientro in hotel e pernottamento. 
 

02 APRILE – 4° GIORNO: NIZZA / GRASSE / ANTIBES / NIZZA 

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per la Costa Azzurra. Arrivo a Grasse e visita libera 
della cittadina (ingressi esclusi), si consiglia: Notre Dame de Puy e poi la visita alla fabbrica dei profumi Fragonard. 
Proseguimento per Gordon, classificato come uno dei più bei villaggi in Francia, scoperta del “champ de fleurs” di lavanda e 
conservatorio di specie rare di piante delle regioni, un luogo incantevole scelto per alloggiare dal 2010 la statua della vergine 
di Lourdes. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita del Museo internazionale della Profumeria 
(prenotazione + ingresso incluso nella quota). In serata rientro a Nizza. Cena in ristorante convenzionato “Elefant”. Al 
termine rientro in hotel e pernottamento. 
 

03 APRILE – 5° GIORNO: NIZZA / ROMA  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle ultime visite particolari. Pranzo libero. Nel pomergigio sistemazione in 
pullman e trasferimento per l’aeroporto di Nizza. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea EASYJET per 
Roma Fiumicino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


