
 

 

 

 

 

LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO” 
(Classico – Scientifico - Linguistico) 

P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163  - Fax 019/513963 

17043  CARCARE (SV) 

Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097 

EMAIL: calasanzio@liceocarcare.it – svpc030001@istruzione.it svpc030001@pec.istruzione.it  

      Sito: http://www.liceocarcare.edu.it/   

 
 

 

 
 

Prot. n. (vedi segnatura) 

 

SCHEDA TECNICA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

CLASSI QUINTE 

Meta: PARIGI - Lotto 3 

CIG: ZD93942C88 

 

 

 

N. Partecipanti: da un minimo di 69 ad un massimo di 98 studenti 

N. Accompagnatori: 6/7 (1 ogni 15 alunni o frazione inferiore)  

  

Gratuità per tutti i docenti accompagnatori. 

Preventivo Periodo: 5 giorni / 4 notti – periodo dal 20/02/2023 al 24/02/2023 

Mezzo di trasporto: 

 Trasferimento in pullman GT da Carcare a Torino Porta Susa e Treno TGV da Torino a Parigi 

Gare de Lyon. 

 Partenza dall’Italia ore antimeridiane – Partenza per il rientro dall’estero in giornata. 

 Tessera metropolitana valevole 5 giorni. 
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N.B. Il costo del treno deve essere distinto dal pacchetto corso/sistemazione 

Sistemazione allievi e docenti accompagnatori: 

presso struttura alberghiera in prossimità del centro, non distante dalla Gare de Lyon e dalla stazione della 

metropolitana, con trattamento di mezza pensione. 

Dovrà essere garantita la sicurezza strutturale di tutti i locali che devono essere a norma in merito alla 
sicurezza, in riferimento agli aspetti strutturali dei locali interni e/o esterni, ai servizi, agli impianti, 
all’igiene. Gli edifici devono essere ubicati in zone moralmente sicure. 

Tutti, docenti ed allievi, dovranno essere sistemati in un’unica struttura. Le stanze assegnate ai docenti 
accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli allievi.  

Necessità per gli allievi di avere almeno una camera comunicante/vicina agli insegnanti accompagnatori, 

in caso di specifiche esigenze. 

Escursioni/attività: 

Prenotazione e ingressi al Louvre, al Castello di Versailles (no giardini) al Musee d’Orsay ed 

eventualmente al Centre Pompidou secondo la scansione oraria del programma giornaliero riportato di 

seguito (eventualmente si possono scaglionare gli ingressi suddividendo i ragazzi per classi). 

Si chiede di proporre nel pacchetto l’eventuale organizzazione delle seguenti uscite didattiche: 

- Crociera sulla Senna Bateaux Mouches; 

Itinerario didattico: 

 

Primo Giorno 

Partenza da Torino nella prima mattinata. Pranzo libero. Arrivo a Parigi Gare de Lyon. Proseguimento 

con mezzi pubblici fino all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate e primo giro orientativo della città, 

Monmartre e Basilica del Sacré Coeur. Cena e pernottamento. 

 

Secondo Giorno 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta di Parigi partendo dalla Cattedrale di Notre-

Dame, Palais de Justice che comprende la Conciergerie e la Sainte-Chapelle, uno dei gioielli dell’arte 

gotica francese. Si potrà seguire con la visita del St. Germain des Prés, quartiere molto caratteristico. 

Visita a Saint Sulpice, al Palazzo ed ai Giardini del Luxembourg, tra le maggiori attrattive della “rive 

gauche”. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita del Centre Pompidou. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

Terzo Giorno 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Museo del Louvre. Pranzo al sacco. Nel 

pomeriggio passeggiata lungo i Grand Boulevards e del Teatro dell’Opera. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 



Quarto Giorno 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Reggia di Versailles e dei suoi 

magnifici giardini (pranzo al sacco). Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Quinto Giorno 

Prima colazione in hotel. Visita al Museo d’Orsay. Pranzo al sacco. Trasferimento alla Gare de Lyon e 

partenza per Torino. Arrivo previsto entro la serata. 

 

Assicurazioni obbligatorie: 

La copertura assicurativa dovrà essere all risk: Assistenza (annullamento viaggio, smarrimento bagaglio, 

servizi di prima assistenza, spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o malattia quando 

l’assicurato si trova in viaggio, rientro per malattia, infortunio, etc.), RC, annullamento o sospensione 

viaggio per cause di forza maggiore, rischi pandemici, etc. 

Assicurazione RC esteso al Ministero dell’Istruzione e non solo all’Istituzione Scolastica 

Assicurazione infortuni 

Assistenza in viaggio e spese mediche 

Bagaglio 

Annullamento viaggio (dalle ore e dal giorno di partenza/arrivo) 

Assicurazione in caso di fermo dell’assicurato, disposta dalle autorità competenti per motivi di sicurezza 

(al momento dell’arrivo, durante il viaggio, eventuale quarantena con permanenza forzata sul posto); 

Assicurazione in caso di impossibilità a continuare il viaggio per causa varie: 

- catastrofi naturali (trombe d’aria, terremoti, ect.); 

- epidemia o pandemia, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di 

ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile -  altre motivazioni di causa di forza 

maggiore 

Valore Economico della gara   €/persona______________ 

Verrà preso in considerazione l’importo complessivo 

trasporto+corso/sistemazione  

Prezzo (IVA Compresa) da formulare come costo per allievo 

partecipante. 

II punteggio viene attribuito secondo la formula:  

50 x Prezzo Minimo / Prezzo Offerto (arrotondato all'unità  

  

  

  

  

  

  

superiore o inferiore)  

In caso di parità di punteggio attribuito si valuterà il valore alla 

terza cifra decimale  

Es: Vostra offerta € 650,00 - Prezzo minimo offerto € 

540,00  50 x 540 =27.000 / 650 =41,538  Punteggio 

attribuito 42. 

Punti 50  

   



Sistemazione degli studenti e degli accompagnatori (Hotel) 

- Sistemazione in Hotel centrale 4* vicina alla Stazione 

gare de Lyon  

- Sistemazione in Hotel centrale 3* vicina alla Stazione 

gare de Lyon  

- Sistemazione in Hotel centrale 4* a breve distanza dalla 

stazione 

- Sistemazione in Hotel centrale 3* a breve distanza dalla 

stazione 

 

 

 

Punti 10 

 

Punti 8 

 

Punti 6 

Punti 4 

 

 Gratuità per TUTTI i docenti accompagnatori  Punti 5   

Assistenza in loco   

- Assistenza di un referente dell’agenzia (indicarne 

generalità e contatti) + assistenza telefonica h 24 

- Assistenza telefonica h 24 

Punti 5 

Punti 2  

 

Pasti inclusi 

- Pensione completa con pranzo al sacco 

-  mezza pensione in hotel 

- mezza pensione in ristorante convenzionato a meno di   

duecento metri 

 

Punti 8 

Punti 6 

 

Punti 4 

 

- mezza pensione in ristorante oltre i 200 metri Punti 2  

Attività previste 

- Prenotazione e consegna biglietti degli ingressi ai vari musei 

secondo il programma 

 

Punti 10 

 

   

- Solo prenotazione senza servizio di biglietteria 

- Solo servizio di biglietteria senza prenotazione ingressi 

Punti 6 

Punti 2 

 

Trasferimento Carcare Torino e ritorno   

- In pullman G.T.  

- Altre modalità 

Punti 4 

Punti 1 

 

Polizze assicurative per tutto il periodo di stage e per tutti i 

partecipanti:  

  

  

  

- Copertura assicurativa totale – all risk (Ass. Medico - 

infortuni, Ass. bagaglio, Ass. RC esteso al Ministero 

dell’Istruzione e non solo all’Istituzione Scolastica, Ass. rischi 

pandemici, Ass. annullamento/ sospensione viaggio causa di 

forza maggiore (evento bellico, calamità naturali ecc…), 

annullamento/ sospensione viaggio 

- Copertura Covid (quarantena, isolamento fiduciario, 

rischi reali causati dal Covid, prolungamento del soggiorno 

ecc…) indicare tutte le voci assicurate distintamente 

Punti 5 

 

 

Punti 3 

 

 


