PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Settori: “Giuridico” e “Comunicazione”
IMEP Italian Model European Parliament
5 GIORNI IN AEREO + PULLMAN A
STRASBURGO
CLASSI 1^B – 2^B Tot.n.43 stud.+ n. 2 doc.accomp.prof..SALEMME R. – ROMA S.
QUOTA INDIVIDUALE A SALDO € 337 DA VERSARE ENTRO IL 21/11/2017
Il progetto ha la finalità di sensibilizzare i giovani ai valori cardine del cittadino europeo, in particolare
divulgare nei giovani l’importanza della partecipazione democratica, la libertà di circolazione e il diritto
alla libertà garantiti dall’Unione Europea.
Il progetto prevede 24 ore certificate di Alternanza Scuola Lavoro

I.

II.
III.

IV.

2 pomeriggi (da decidere con docente referente del viaggio) incontri a scuola (4 ore +
4 ore = 8 ore) con un Responsabile dell’European People dedicati alla
sensibilizzazione degli alunni partecipanti ai valori cardini dell’Unione Europea e alla
preparazione del viaggio
2 pomeriggi (27/11/2017 e 28/11/2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:00) a Strasburgo
con un Responsabile dell’European People per attività di Alternanza Scuola Lavoro
presso sala conferenze dell’albergo (3 ore + 3 ore = 6 ore)
30/11/2017 visita del Parlamento Europeo a Strasburgo ed incontro con un funzionario
europeo + pomeriggio visita al Museo “Luogo d’Europa”
01/12/2017 mattina visita al Consiglio d’Europa
(totale 8 ore)
Conclusione a scuola con consegna attestati di partecipazione al progetto (2 ore).

Programma
1° GIORNO-27/11/2017
Ore 04:00 raduno dei partecipanti presso l’Istituto in C.so Trieste n. 48 a Roma, sistemazione in pullman e
trasferimento all’aeroporto Internazionale L. da Vinci di Fiumicino. Ore 05:00 incontro con nostro assistente
al Terminal 3 (biglietteria Alitalia) per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Vueling 6696
alle ore 07:40. Arrivo a Stoccarda alle ore 09:25, sistemazione in pullman e trasferimento a Strasburgo
presso l’ Hotel Nid de Cicognes. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero.
Nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00/19:00ca. attività di Alternanza Scuola Lavoro con Responsabile
del Progetto European People nella sala conferenza dell’albergo.
Ore 21:00 cena presso il ristorante “Chaine D’Or” in centro a Strasburgo. Rientro in albergo e pernottamento.

2° GIORNO-28/11/2017
Prima colazione in albergo.
Mattina da dedicare alla visita della città; si suggerisce la visita del magnifico Parco della Orangerie, questo
vasto parco ottocentesco confina con la grande Avenue de l’Europe, oltre la quale sorge il modernissimo Palais
d’Europe, sede del consiglio d’Europa e del Parlamento Europeo.
Nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00/19:00ca. attività di Alternanza Scuola Lavoro con Responsabile
del Progetto European People nella sala conferenza dell’albergo.
Ore 21:00 cena presso il ristorante “Chaine D’Or” in centro a Strasburgo. Rientro in albergo e pernottamento.

3° GIORNO-29/11/2017
Prima colazione.
Intera giornata da dedicare alla visita della città; si consiglia: Place Broglie, Rue Brulee, Place St. Etienne, Place
de la Repubblique, visita del famoso quartiere Finkwiller antico quartiere di conciatori e pescatori della riva
destra, oppure nelle deliziosa rue du Bain-aux-Plantes erue des Dentelles, tra le case in legno animate di logge,
frontoni e alti camini.
Ore 21:00 cena presso il ristorante “Chaine D’Or” in centro a Strasburgo. Rientro in albergo e pernottamento.

4° GIORNO-30/11/2017
Prima colazione.
Mattina da dedicare alla visita della sede del Parlamento Europeo ed incontro con un funzionario europeo
(prenotazione inclusa ore 09:30). Pranzo libero. Pomeriggio visita al Museo “Luogo d’Europa”
(prenotazioni incluse).
Nel pomeriggio proseguimento delle visite della città con i docenti accompagnatori
Ore 21:00 cena presso il ristorante “Chaine D’Or” in centro a Strasburgo. Rientro in albergo e pernottamento.

5° GIORNO-01/12/2017
Prima colazione.
Mattina visita alla sede del Consiglio d’Europa (prenotazione inclusa). A seguire tempo libero per il
proseguimento delle visite della città di Strasburgo.
Ore 16:00 prelievo dei bagagli in albergo, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Zurigo,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per il rientro con volo Vueling VY6931 alle ore 22:00. Arrivo
all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 23:30, incontro con il pullman e trasferimento presso l’Istituto in
C.so Trieste n. 48 a Roma.

GRUPPO 41 studenti paganti + 2 docenti gratuiti (43 pax)
•

VOLI LOW COST VUELING
27/11/2017
ROMA FIUMICINO/STOCCARDA voloVY6696 partenza ore 07:40 – arrivo ore 09:25
01/12/2017
ZURIGO/ROMA FIUMICINO
voloVY6931 partenza ore 22:00 – arrivo ore 23:30
bagaglio da stiva 23 kg INCLUSO

Sistemazione in Hotel NID DE CICOGNES** www.hotel-niddecicognes.fr
(colazione continentale a buffet)
Indirizzo: 2 Place de la Gare, 67000 Strasbourg, Francia, Telefono: +33 3 88 22 30 30
Descrizione: Situato di fronte alla stazione dei treni TGV di Strasburgo, questo hotel dista appena 1,7 km dal centro della
città e offre camere con connessione Wi-Fi gratuita e una reception aperta 24 ore su 24 con deposito bagagli. Decorate in
toni neutri e color blu, le sistemazioni dell'Hôtel Nid de Cigognes dispongono di TV, telefono e bagno privato con articoli da
toeletta in omaggio. Al mattino vi attende la prima colazione a buffet del Nid de Cigognes. Inoltre potrete rilassarvi presso il
bar dell'hotel. Tra gli altri comfort figurano i quotidiani alla reception e un ascensore per accedere a tutte le camere. Nelle
vicinanze della struttura è disponibile un parcheggio a pagamento; l'A35 è raggiungibile in soli 2 minuti di auto. Le attrazioni

locali includono il quartiere Petite-France, a 10 minuti a piedi, e la Cattedrale di Strasburgo, a 1,5 km dall'hotel. Punteggio
Booking.com: 8,1

Tassa di soggiorno € 0,80 per persona, al giorno, a partire da 18 anni (DA PAGARE IN LOCO)
Deposito cauzionale: € 15,00 per alunno (da versare all’arrivo)
Ore 21:00 cene presso il Ristorante “Chaine D’Or”
Indirizzo: 134 Grand’Rue – Strasbourg – Tel. 0033388750269

CENA IN RISTORANTE a Strasburgo centro

INFORMAZIONI
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Tutti i cittadini italiani possono recarsi nei paesi dell’Unione Europea con documento di riconoscimento valido per l’espatrio
(carta d’identità o passaporto). I partecipanti al viaggio d’istruzione dovranno portare con se il documento di riconoscimento e
controllare con largo anticipo sulla data di partenza la validità dello stesso. Consigliamo ai partecipanti extra comunitari di
rivolgersi alla propria ambasciata o consolato.
Non sono considerati validi la carta d’identità non valida per l’espatrio, le carte d’identità rinnovate (in alcuni Paesi queste
non vengono accettate), il passaporto insieme ai genitori, la patente di guida e le tessere sanitarie o ferroviarie.
Inoltre, vi ricordiamo che la validità e la regolarità dei documenti per l’espatrio è unicamente a cura del partecipante e in caso
di eventuali irregolarità non ci riterremo responsabili.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
DEPOSITO CAUZIONALE:
Gli alberghi richiedono un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza del gruppo se non verranno riscontrati danni.
Il deposito cauzionale che i ragazzi dovranno pagare direttamente in hotel varia dai 25,00 euro ai 30,00 euro (dipende dalla
struttura prescelta) e verrà restituito dopo aver verificato che non siano stati fatti danni di nessun genere. Consigliamo di
verificare eventuali disfunzioni e/o danni nelle camere il giorno di arrivo e di comunicarli immediatamente al responsabile
dell’hotel.
Tale cauzione può essere trattenuta non solo in caso di danni materiali alle cose, ma anche in caso di rumori molesti o di
comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel.

