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Programma di massima viaggio istituzionale a Strasburgo e dintorni
1° giorno - 25 febbraio 2019: Ritrovo dei partecipanti alle ore 05.00 presso piazzale II.SS. Berenini, via Alfieri, Fidenza; partenza ore 5.15.
Pranzo al sacco fornito dalla famiglia e all'arrivo a Strasburgo sistemazione nelle camere riservate. Visita libera della città. Cena in ristorante
(Brasserie De La Bourse) e pernottamento presso Holiday Inn Express Hotel Strasbourg Centre, cat. 3 stelle.
2° giorno - 26 febbraio 2019: Prima colazione in hotel; ore 8.30 ritiro cestino presso ristorante Le Gruber; dalle ore 10 alle ore 12 visita guidata
al Memoriale Alsazia - Mosella; partenza per Strasburgo; pranzo con cestino. Appuntamento con la guida alle ore 14/14.30 a Place de l’Etoile;
visita guidata della città di circa 1h e 30/2h (ritiro biglietti per bateau mouche ore 15.30 c/o Batorama); ore 16.30 giro in battello sul fiume Ill
(durata 1h e 10 min. circa); visita libera Strasburgo; cena presso Brasserie de La Bourse; rientro in hotel e pernottamento
3° giorno - 27 febbraio 2019: Prima colazione in hotel; ore 8.30 visita al Ponte delle Due Rive; ore 12 pranzo presso ristorante Le Gruber; ore
15.40 Visita al Parlamento Europeo (arrivo parcheggio entro le ore 15), durata 1h/1h e 30; a seguire visita Orangerie; cena presso ristorante
Brasserie De La Bourse, rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno - 28 febbraio 2019: Dopo la prima colazione partenza per Colmar. Visita libera alla città; ore 12.30/13 pranzo presso il ristorante
Meistermann. Partenza per Fidenza, arrivo c/o piazzale II.SS. Berenini ore 22.00/22.30 circa.
IMPORTANTE
All’arrivo del gruppo l’hotel richiederà a ciascun partecipante il versamento di una cauzione di 20 euro che verrà integralmente restituita alla
partenza se non saranno stati arrecati danni alla struttura e/o disturbo agli altri clienti. Per questa ragione, al momento dell’assegnazione delle
camere, consigliamo di controllare bene il tutto e segnalare subito agli accompagnatori eventuali anomalie. Tutto questo unicamente allo
scopo di non dover rispondere di danni provocati da altri.
OBBLIGATORIO (saranno controllati al momento di salire sul pullman)
 Portare documento d’identità/passaporto-permesso di soggiorno (originali).


Portare fotocopia della carta d’identità/passaporto-permesso di soggiorno.



Tesserino sanitario

Chi non avrà con sé i documenti indicati non potrà partire.
CONSIGLI PRATICI
Si consiglia di portare con sé quanto segue:

Abbigliamento comodo (consultare il meteo prima della partenza); abbigliamento comodo ma elegante/sobrio per la visita al
Parlamento Europeo; cambio scarpe; cerotti; ombrello, giacca a vento K-way; eventuali farmaci per chi soffre di mal di testa, mal
d’auto, ecc.; non portare con sé oggetti di valore; portare con sé 50 euro (cifra consigliata per eventuali piccoli acquisti) in tagli
piccoli e monete + 20 euro per la cauzione hotel; uso moderato del cellulare (autorizzato per avvisare la famiglia del proprio arrivo e
alla sera e scattare fotografie).
In caso di necessità contattare la segreteria della scuola (centralino 0524/523687) che provvederà a sua volta ad avvisare gli accompagnatori.

Fidenza, 18 febbraio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Lorenza Pellegrini)

