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Cinisello B., 15 aprile  2014 

ITIS “Caramuel” 

 

 

CHAMBERY-LIONE-GINEVRA  
29 aprile – 3 maggio 2014 

 
1° giorno (29 aprile) 

Ritrovo dei partecipanti davanti all’ITIS “Caramuel” (via Segantini, 21 – Vigevano) alle ore 7 

e partenza (ore 7.15) in pullman granturismo per Ginevra. Pranzo libero. Nel pomeriggio, alle 

ore 14, visita guidata della città vecchia: Municipio, Cattedrale di Saint-Pierre e il suo sito 

archeologico (che rappresentano il punto ideale di partenza per la visita a piedi). La Cattedrale, di 

origine romanica, si ispira al Pantheon di Roma. Dai tempi della riforma questo edificio maestoso 

è riservato al culto protestante. Si continua con Place du Bourg-de-Four, che è sempre stata cuore 

del centro storico, dall’epoca romana come ai tempi dei mercati medievali. Proseguimento per 

Yvoire. Si tratta di un grazioso borgo fortificato, situato sulle rive del lago Lemano e classificato 

tra i più bei paesi di Francia. È infatti una delle destinazioni turistiche più apprezzate dello 

Chablais francese. Le costruzioni più antiche risalgono al XII secolo e le fortificazioni, del XIV 

secolo, sono state erette per ordine di Amedeo V il grande, conte di Savoia. Il Castello, costruito 

anch'esso nel XIV secolo, fu rapidamente distrutto dai Bernesi durante uno dei numerosi conflitti 

che li opposero ai conti di Savoia. Al termine, trasferimento ad Archamps (Ginevra) e 

sistemazione all’Hotel Best Western Porte Sud de Gèneve. Cena (ore 20) e pernottamento.  

 

2° giorno (30 aprile) 
Dopo la prima colazione (ore 8), trasferimento a Ginevra e possibilità di effettuare una breve visita 

libera del Museo di Storia Naturale, uno dei più moderni d’Europa (ingresso libero). Al termine 

(ore 10.30), trasferimento al Palazzo delle Nazioni Unite per la visita guidata in italiano con 

inizio alle ore 11.30 (presentarsi alle ore 11): relazione sulla storia, il ruolo, le attività 

dell’Organizzazione mondiale tenuta da un funzionario dell’ONU; proiezione multimediale (costo 

d’ingresso per studenti 7 CHF). Alle ore 12.40, pranzo prenotato alla Caffetteria dell’Onu 

(pagamento in loco secondo il consumo). Nel pomeriggio, visita del Cern, con inizio alle ore 14 . 

Proseguimento con la visita dell’esposizione permanente Microcosmo (all’interno del CERN) 

nella quale è illustrata in modo comprensibile la fisica delle particelle attraverso validi strumenti 

didattici come modelli, videogiochi e pezzi originali della strumentazione di fisica del Laboratorio. 

Ritorno in albergo. Cena (ore 19.30) e pernottamento. 

 

3° giorno (1 maggio) 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Lione e appuntamento alle ore 11 con la guida, per la 

visita guidata della città: Place Bellecour, vivace centro cittadino, dove nel mezzo della piazza 

sorge il monumento equestre a Luigi XIV, fiancheggiato dalle statue del Rodano e della Saona. Si 

prosegue con Rue du Président Herriot, una delle principali vie dei quartieri centrali. Visita di St. 

Nazier, chiesa gotico-fiammeggiante assai curiosa per le due torri della facciata, l’una in cotto 

antico, l’altra in pietra traforata moderna. Al termine, si prosegue con la visita dell’Hotel Dieu, il 

grande ospedale fondato nel ‘500 e di Place des Terraux, la più monumentale piazza della città 
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ornata dalla grandiosa Fontana dei fiumi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento della 

visita guidata: Hotel de la Ville, uno dei più bei palazzi municipali di Francia, la città vecchia 

(Pont Bonaparte, che varca la Saona all’altezza della Place Bellecour), St. Jean, la chiesa 

primaziale delle Gallie, chiesa di St. Paul. Il Teatro romano, una magnifica costruzione del tempo 

di Augusto. Trasferimento all’Hotel Saphir e sistemazione nelle camere riservate. Cena. 

Pernottamento.  

 

4° giorno (2 maggio) 
Dopo la prima colazione (ore 8), ritrovo in hotel con la guida, alle ore 9, per la continuazione 

della visita della città. Trasferimento sulla collina di Fourvière dove i romani fondarono 

l'insediamento di Lugdunum per la continuazione della visita guidata della città. Oggi, la “collina 

della preghiera”, è uno dei migliori punti panoramici della città di Lione, nonché un’area ricca di 

attrattive turistiche come la Basilica Notre-Dame de Fourvière, il Parc Archéologique e la Tour 

Métallique, una struttura per certi versi simile alla Tour Eiffel di Parigi, sebbene alta solo 85 

metri, realizzata nel 1893 e utilizzata come ripetitore televisivo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 

trasferimento a Pérouges, cittadina medioevale con un pittoresco centro storico, caratterizzato 

dall’alternarsi delle case dei nobili e delle botteghe artigiane in cui si praticava la tessitura. 

Classificata come uno dei più bei borghi di Francia, la città si percorre da una porta all’altra, 

lungo la rue des Rondes fino ad arrivare alla place de la Halle, dominata dall’Albero della Libertà 

piantato nel 1792 e alla chiesa fortificata. Rientro a Lione per la cena e il pernottamento. 

 

5° giorno (3 maggio) 
 Dopo la prima colazione, partenza per Chambéry. Capoluogo della Savoia, Chambéry è stata la 

capitale del ducato di Savoia dal 1232 fino al 1562 quando fu trasferita a Torino sotto Carlo V. 

Arrivo e visita libera del centro storico e del castello costruito a partire dal XIII secolo e ingrandito 

nel Quattrocento da Amedeo VIII ed Emanuele Filiberto, nati entrambi tra le sue mura. Pranzo 

libero. Proseguimento per l’Italia con arrivo a scuola previsto entro le ore 20. 

INDIRIZZI 

 

Hotel Best Western Porte Sud de Genève 
Site d’Archamps Technopole 

74166 ARCHAMPS  F 

Tel. 0033/4/50311606 

Sito Web: www.bestwesternportesudgeneve.com/…ndex.php?lang=en 

 

Hotel  Best Western  Saphir (fermata Metro: Gorge de Loup, linea D) 

18 rue Louis Loucheur 

69263 Lyon 

Tel. 0033  4  78834875 

Sito Web: www.bestwestern-saphirlyon.com/ 

 

 

 

Nota Bene 

http://www.bestwestern-saphirlyon.com/
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 All’arrivo del gruppo, gli hotel chiederanno un deposito cauzionale di 15,00€ a studente. 

La somma verrà interamente restituita prima della partenza in assenza di danni arrecati alla 

struttura alberghiera. Per evitare situazioni spiacevoli, si consiglia  pertanto di segnalare 

eventuali  danni preesistenti riscontrati all’arrivo. Si richiama cortesemente l’attenzione dei 

docenti e degli studenti  che anche azioni di disturbo nei confronti della clientela 

dell’albergo possono costituire motivo di trattenuta della cauzione. Nessuna responsabilità 

potrà essere attribuita all’agenzia organizzatrice per l’eventuale, mancata restituzione, 

parziale o totale, della cauzione a seguito di comportamenti scorretti del gruppo. 

 E’ importante che vengano rispettati gli orari indicati in programma. 

 Si ricorda che il servizio pullman è a disposizione del gruppo per effettuare le visite e le 

escursioni indicati in programma. Il servizio giornaliero terminerà con il trasferimento in 

hotel  per la cena. Non è autorizzato l’uso del pullman serale. 

 L’itinerario proposto in programma per le visite culturali, non include prenotazioni ed 

ingressi a monumenti e musei (salvo ove concordato preventivamente), è indicativo e 

può essere modificato in base a specifiche esigenze didattiche (entro il chilometraggio 

previsto per l’utilizzo del pullman e in accordo con l’autista). 

 

 

 Si prega di controllare che tutti i partecipanti al viaggio siano in possesso di un documento in 

originale valido per l’espatrio e del tesserino sanitario. 

 

 

BAGAGLIO  
 

 Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti. Per motivi di sicurezza valigie, 

borsoni e zaini non potranno essere introdotti nella cabina del pullman, ma dovranno 

essere sistemati negli appositi spazi del bagagliaio.    E’ consentito portare con sé a bordo 

soltanto marsupi, borsette, indumenti ed effetti personali non ingombranti. L’Organizzatore 

non risponde degli oggetti dimenticati sui mezzi di trasporto. 

IMPORTANTE 

 

 Con riferimento al Decreto Legislativo relativo all’ attuazione della direttiva comunitaria 

2003/20/CE approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2006, Vi informiamo che, a 

partire dal 14 aprile 2006, è stato esteso l'obbligo dell’utilizzo della cintura di sicurezza a 

tutte le categorie di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e merci di massa superiore a 

3,5 tonnellate, e quindi anche per gli autobus immatricolati da gennaio 2000 che sono stati 

omologati con detti dispositivi (per gli autobus immatricolati prima di tale data detto obbligo 

non si applica). Le sanzioni vanno da 68 a 275 euro (applicabile il doppio del minimo o un 

terzo del massimo a seconda della maggior convenienza per il trasgressore) a carico 

dell’effettivo trasgressore (nel caso in cui sia maggiorenne). In caso di minorenni la 

sanzione sarà applicata al Docente responsabile del minore. 

 

 

 

 

INGRESSI 
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POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO–MEDICO–BAGAGLIO 

 

Sintesi delle prestazioni: 
 

Annullamento Viaggio: massimale euro 260,00 - Rimborso delle penali applicate in caso di rinuncia 

al viaggio per malattia, infortunio, decesso dell’assicurato o di un suo 

familiare, impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio per 

incidente al mezzo di trasporto o per calamità naturali.  

Interruzione viaggio: massimale euro 260,00 – Rimborso della quota di soggiorno pagata e non 

goduta se l’assicurato interrompe il viaggio a seguito Rimpatrio Sanitario 

Organizzato o di Rientro Anticipato. 

Assistenza alla Persona: massimale euro 600,00 – Inerente a consulenza medica telefonica, invio 

gratuito di un medico, segnalazione di un medico specialista, trasporto 

sanitario organizzato, rimpatrio/rientro sanitario organizzato, assistenza 

infermieristica, pagamento diretto sul posto o rimborso delle spese mediche 

farmaceutiche, rientro accompagnato di un minore, rientro anticipato, 

viaggio and/rit di un famigliare, pagamento della spesa per prolungare il 

soggiorno, rientro dell’Assicurato convalescente, reperimento ed invio di 

medicinali urgenti, trasmissioni di messaggi urgenti in Italia, protezione 

delle carte di credito, trasporto della salma, anticipo di denaro, costituzione 

della cauzione penale, reperimento di un legale all’estero, rimborso delle 

spese di telecomunicazione in Italia, interprete a disposizione all’estero. 

Bagaglio: massimale euro 200,00 – Capitale liquidabile per il bagaglio personale a 

seguito di furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore 

aereo, incendio. 

Infortuni di Viaggio: massimale euro 50.000,00 – Capitale liquidabile all’Assicurato in caso di 

morte, invalidità permanente. 

Responsabilità Civile: massimale euro 25.000,00 – Massimale risarcibile a chi ha subito danni 

cagionati involontariamente dall’Assicurato e che hanno causato morte, 

lesioni personali, danneggiamenti a cose. 
 

 

Sul sito della nostra scuola è disponibile una parte del materiale informativo del CERN: 

http://www.itiscaramuel.it/viaggio-al-cern.html 

 

Altro materiale è disponibile direttamente all’indirizzo: 

http://education.web.cern.ch/education/Chapter2/Intro.html 
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