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OGGETTO: Gara ristretta ad evidenza pubblica per la realizzazione del viaggio/gemellaggio a Parigi -  

                       novembre 2018. 
 
La Dirigente Scolastica 

 
Visto   il Decreto Interministeriale n. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione  
            amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;   
Visto   il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto   il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza nel lavoro;  
Visto   il D.Lgs. 17/03/1995 n. 111 “Attuazioni della direttiva n° 90/314/CEE concernente i viaggi, le  
            vacanze ed i circuiti tutto compreso”;  
Vista   la C.M. 14/10/1992 n° 291 “Visite e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive”;   
Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di rilievo 
comunitaria  

indice 

 
una gara d'appalto, al fine di realizzare, per 12 studenti della scuola secondaria di I grado e                                    
2 accompagnatori, un gemellaggio con l’école Honorè de Balzac di Parigi. 
 
PROGRAMMA DEL GEMELLAGGIO 
 

• Partenza da Roma il 26 novembre 2018 da Via IV Novembre per l’aeroporto di Fiumicino con Pullman 
  Volo di linea per Parigi per 12 alunni e 2 accompagnatori 
 

• Ritorno a Roma il 30 novembre 2018 a Via IV Novembre dall’aeroporto di Fiumicino con Pullman 
  Volo di linea da Parigi per 12 alunni e 2 accompagnatori 
 

• Pullman privato per trasferta aeroporto C. de Gaulle/ Orly Collège Honoré de Balzac sia all'andata che al 
ritorno  
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• Soggiorno in albergo per i 2 accompagnatori (colazione e cena) - nel XVII arrondissement nei pressi del 
Collége H.de Balzac (raggiungibile a piedi). 

 

• Biglietti di ingresso nei Musei e Tour Eiffel 
 

• Escursione sulla Senna in motonave 
 

• Biglietto settimanale per lo spostamento a Parigi con i mezzi pubblici (metropolitana e/o autobus) per i             
2 accompagnatori ed eventualmente 12 alunni 
 
 

Programma dettagliato giornaliero 

Punto di raccolta 

➢ Primo giorno: ritrovo dei partecipanti in via IV Novembre, 95 e trasferimento con pullman privato 

all’Aeroporto Leonardo da Vinci, operazioni di imbarco e partenza per Parigi. Arrivo all’Aeroporto di 

Parigi in mattinata e trasferimento con autobus privato al Collège H. De Balzac a Parigi. Sistemazione 

dei due docenti in hotel (possibilmente nei pressi del Collège Honoré de Balzac nel XVII arrondissement 

118 Boulevard Bessières, 75017 Paris). Pranzo al sacco oppure a mensa per i ragazzi e conoscenza dei 

corrispondenti della scuola francese. 

➢  Nel primo pomeriggio un primo approccio alla conoscenza della città a piedi o escursione sulla Senna 

in motonave e appuntamento alle h. 17.00/17.30 con le famiglie ospitanti. 

➢ Secondo giorno: visita libera della città (con o senza guida)l’Îlede la Cité, Nôtre Dame, Conciergerie, gli 

esterni dell’Hotel de la Ville, Saint Germain des Près e il quartiere latino con la Sorbona. Pranzo al sacco 

o a mensa. Alle h. 15.00 gli alunni assistono alle lezioni (gli accompagnatori saranno con loro a scuola) e  

alle h. 17.00/17.30 appuntamento con i genitori degli alunni francesi.  

 

➢ Terzo giorno: visita libera (con o senza guida) del Museo del Louvre (da prenotare con larghissimo 

anticipo) insieme agli alunni francesi. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per la visita libera della città. 

Tra i possibili itinerari: Place de la Concorde, Arc de Triomphe, Champs Elysées e Tour Eiffel (2° piano ) 

➢ Les Invalides (solo la tomba di Napoleone) 

➢ Alle h. 17.00 incontro con le famiglie degli alunni francesi 

 

 

➢ Quarto giorno: visita libera (su richiesta con guida in lingua italiana), del Museo d’Orsay (da prenotare 

con larghissimo anticipo) insieme agli alunni francesi. Pranzo al sacco. Pomeriggio a disposizione per la 

visita libera della città. L’Opéra, Place Vandôme, i grandi Boulevards, Montmartre con il Sacro Cuore. 

Appuntamento con i genitori alle h. 17.00/17.30 



 

 

➢ Quinto giorno: visita libera della città, Centre George Pompidou, Les magasins Lafayette.  Ritorno a 

scuola per il pranzo. Saluto agli alunni francesi e nel tardo pomeriggio trasferimento con autobus 

privato all’Aeroporto. 

 

Possibilità di inserire: 

 

  Centre Pompidou:  

  La Cité des Sciences et de l’Industrie – La Villette: Explora, Geode cinema Imax, Planetarium, Sale 

immersive 3D, Le Panthéon  

  Visita alla pasticceria Fauchon 

  Quartiere della Défanse 
 
 
 

********************* 

 
Si invitano gli operatori del settore interessati a far pervenire a questo Istituto la loro offerta in busta 
chiusa, con l’indicazione “offerta viaggi d’istruzione” entro le ore 12,00 del 19/10/2018. 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre i termini stabiliti, qualunque sia la 
motivazione.  
La fornitura del servizio sarà aggiudicata all’agenzia che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per qualità, prezzo e servizi offerti.  
Ad affidamento avvenuto verrà comunicata alle agenzie partecipanti l’avvenuta assegnazione dell’incarico; 
con l'aggiudicatario si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata.  
L’offerta dovrà restare valida sino alla data di realizzazione del viaggio. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


