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AVIGNONE “ Sui passi di Annibaldo “ Viaggio d’istruzione per gli alunni delle classi 3°  
20-25 ottobre 2014 

 
Programma di massima 

 
Programma di massima: 
 
20(LUNEDÌ) OTTOBRE 2014                                                                                     
ORE 5.00 incontro dei partecipanti a Ceccano c/o il piazzale Gulliver (via fabrateria). partenza alle ore 5.30 per 
sanremo. pranzo al sacco con sosta a Genova. arrivo a Sanremo nel primo pomeriggio (ore 15.00) e visita 
della citta’ con  il teatro Ariston, il Casinò e la Chiesa russa. in serata arrivo in hotel, cena e sistemazione nelle 
camere prescelte, pernottamento. 
 
21 (MARTEDÌ) OTTOBRE 2014                
ORE 7.30 colazione in hotel e rilascio delle camere. intera giornata dedicata alla scoperta della camargue, con 
sosta alla basilica di Saint Maximin (km 200), la Sainte baume , e les Saintes Maries de la Mer, pittoresco 
villaggio sul mare. pranzo libero. se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, imbarco in un battello per 
navigare lungo il Rodano ed ammirare cavalli, tori ed uccelli in completa libertà.  altrimenti visita ad arles. nel 
tardo pomeriggio arrivo ad Avignone. cena in ristorante, rientro e pernottamento in hotel.       
 
23 (MERCOLEDI’) OTTOBRE 2014          
colazione in hotel. pranzo libero. partenza per Fontaine de Vaucluse con lezione su Petrarca. nel pomeriggio 
visita del museo Pierre Louxemburg e della chartreuse di Villeneuve lez Avignon. cena  in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
       
23 (GIOVEDI’) OTTOBRE 2014        
colazione in hotel. pranzo libero. visita della città di Avignone con il Palazzo dei Papi, ricevimento alla Mairie 
d’Avignon con il comune, visita alla Mediatheque Ceccano. rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 
          
24 (VENERDI’) OTTOBRE 2014            
colazione in hotel e rilascio delle camere. pranzo libero. visita del Pont du Gard ed Arles.  
al termine proseguimento per Sanremo. arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 
25 (SABATO) OTTOBRE 2014                                                                                           
colazione in hotel. rilascio delle camere. ore 8.00 partenza per Genova (150 km). ore 10.30 visita libera della 
citta’ con  il porto antico e la visita della cattedrale di San Lorenzo. pranzo libero. possibilita’ di visitare 
l’acquario di Genova o il Museo del Mare. al termine proseguimento per il rientro a Ceccano. arrivo previsto in 
tarda serata. 
 
I servizi turististici sono resi da Prinz tour Agenzia Affiliata Primarete Network Viale Roma s.n.c. Frosinone Tel 
0775 270350   e-mail  frosinone1@primaretenetwork.it 
 
PULLMAN :  GT CIALONE TOUR –  
ALBERGHI  : 
HOTEL IBIS BUDGET AVIGNON CENTRE  
BOULEVARD SAINT-DOMINIQUE, 84000 AVIGNON, FRANCIA - TELEFONO:+33 892680724  
 
RISTORANTE LE CINTRA - 44 COURS JEAN JAURÈS  84000 AVIGNON, FRANCIA  - TEL. +33490822980. 
 
HOTEL EDEN –SANREMO -VIA SOLARO, 4 SANREMO IMPERIA- TEL. 0184 661701. 
 

● N.B. si fa presente che il programma di viaggio potrebbe  subire variazioni che saranno valutate in loco dal  capogruppo 
con i docenti accompagnatori   

● N.B. La quota globale di partecipazione è di € 342,00 di cui 50,00 già versati in acconto. La parte restante di € 292,00 è da 
versare quanto prima in segreteria consegnando la ricevuta in segreteria didattica 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- PULLMAN GT DELLA DITTA “CIALONE TOUR” 
- SISTEMAZIONE C/O L’ HOTEL IBIS BUDGET AVIGNON CENTRE  CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE INCLUSA 

1/2 NATURALE PER PERSONA  IN RISTORANTE ESTERNO 
- SISTEMAZIONE C/O L’HOTEL EDEN A SANREMO CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE INCLUSA ½ NATURALE 
- CAMERE MULTIPLE PER GLI STUDENTI  
- ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO 
- TASSA DI SOGGIORNO  
- PRENOTAZIONE BATTELO SUL RODANO 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- I PRANZI 
- EXTRA PERSONALI E MANCE  
- CAUZIONE HOTELS € 15,00 PER PERSONA 
- BIGLIETTO PER L’ACQUARIO O IL MUSEO DEL MARE 

 
 
Giovedì 16 ottobre alle ore 17, nell’Aula Magna Francesco Alviti del Liceo ci sarà la riunione dei genitori degli allievi 
partecipanti  al viaggio. Si prega di non mancare. 

 


