Liceo Classico e Linguistico “L.A. Muratori- San Carlo” – Modena
Iniziativa Classe voyageante a.s. 2018 – 2019
PROGRAMMA PER SOGGIORNO-STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA, A ANTIBES

Programma della settimana (con eventuali variazioni secondo necessità)
•
•
•
•

Classi: 2^AL (20 alunni)+ 2^BL (23 alunni) + 2^ FL (19 alunni) totale 62 alunni
Date: da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile 2019 (7 giorni/6 notti)
Località: ANTIBES
Viaggio: in pullman G.T. A/R Modena-Antibes-Modena, comprese 3 escursioni nel Département Alpes
Maritimes/Var.

•

PARTENZA DA MODENA: Dom. 31.03.2018 alle 9.00 da Modena, dal Liceo « L. A. Muratori – San Carlo » ;
ARRIVO AD ANTIBES: ore 15 circa.

•

Sistemazione: in famiglia con trattamento di pensione completa (colazione + panier picnic di mezzogiorno + cena)
camere singole, doppie o triple secondo scelta alunni.
Lezioni: in una scuola privata Francese per stranieri dal lunedì al venerdì mattina, con professori madrelinguisti
di francese-lingua straniera, con rilascio di attestati personalizzati alla fine dello stage. Le 3 classi saranno divise
in 6 gruppi-aula per tutta la settimana.

•

•

Attività pomeridiane e/o escursioni, alcune con guida (date da concordare con l’Organizzazione partner):
1.

Pomeriggio ad Antibes: Musée Picasso (visita con guida del Museo in 2 gruppi. Prezzo forfettario: circa € 80, da pagare in
loco) + sosta in spiaggia (se bel tempo) o attività alternativa.

2.

Escursione in treno a CANNES: in traghetto (se bel tempo), ore 14-17, gita in battello all’Isola St. Marguerite. Prezzo del
battello a/r: € 9 circa ad alunno da pagare in loco) + tragitto Boulevard Croisette – Palm Beach (in bus panoramico scoperto)
+ visita della collina del Suquet + shopping nella Rue Meynadier prima del ritorno a Antibes.

3.

Escursione in pullman a GRASSE (visita gratuita, con guida in loco, alla fabbrica di profumi Fragonard con percorso
didattico), eventuale breve visita al paesino montano di GOURDON e poi, visita di SAINT-PAUL-DE-VENCE.

4.

Escursione in pullman a NICE: ingresso gratuito al Musée Chagall (visita con guida in francese al prezzo forfettario di
gruppo, da pagare in loco e da dividere nel gruppo delle 3 classi :) + visita città vecchia + Château +Promenade des
Anglais.

5. Escursione in pullman sulla CORNICHE D'OR fino a FREJUS (in caso di giornata non soleggiata fino a ST. TROPEZ,
altrimenti pomeriggio in spiaggia a Fréjus).
6.

Durante il viaggio di ritorno: sosta a Monaco-Montecarlo, con visita al Musée Océanographique (circa 8€ a testa), al
Vieux Monaco (Cattedrale con brevissimo passaggio sulla tomba di Grace Kelly) + Piazza panoramica del Palais Princier.

•

PARTENZA DA ANTIBES : Sab. 6.04. verso le ore 9h00 ; ARRIVO a Modena verso le 18h, Liceo « L. A. Muratori –
San Carlo”.

______________________________________________________________________________
Costo per alunno:

circa € 550, comprendente viaggio Modena-Antibes e ritorno, in pullman G.T. + (soggiorno (vitto e
alloggio) + corso + escursioni, comprese gratuità accompagnatori in camera singola /in hôtel/petit
déjeuner, compresa assicurazione di annullamento viaggio e tessera settimanale autobus.
Costi/quote aggiuntivi da pagare in loco:
- traghetto isola SAINTE-MARGUERITE, (9 € circa)
- Musée Océanographique (8 € circa);
- Museo Chagall: prezzo forfettario globale di gruppo: circa € 80.
Accompagnatori:
Prof. S. M. DEMURO (referente di gruppo) + prof.sse ABBATI, BARBIERI e FLORI
Organizzazione:
Dipartimento di Lingua e Cultura francese del Liceo “Muratori-San Carlo” +
Organizzazione francese nostra partner aggiudicatrice gara d’appalto.
Si ricorda ai genitori che i docenti accompagnatori non potranno, naturalmente, essere presenti durante il tragitto (in bus o a
piedi) che gli alunni (a gruppi di 2/3) faranno dalle loro rispettive abitazioni fino alla scuola e viceversa.

________________________________________________________________________________________
N.B.: Le eventuali uscite serali (1/2) dopo cena, nel centro di Antibes:
1. dipenderanno dalle condizioni climatiche;
2. saranno concordate con i ragazzi e le famiglie di accoglienza tramite la scuola in Antibes;
3. si svolgeranno sempre alla presenza degli accompagnatori (controllo numerico alla fermata
dell’autobus, sia all’arrivo in centro che al ritorno per rientro in famiglia)

