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PROGRAMMA LLP  
Partenariato Multilaterale Comenius 2008/2010 
“Des mot set des images pour dire le paysage en Eur ope” 
 
INCONTRO DI PROGETTO  MAREIL MARLY- FRANCIA  6-11ge nnaio 2009 
Programma: 
 
Martedì 6 gennaio 2009 
ore 6.00    Ritrovo e partenza per l’aereoporto di Ciampino-Roma dal piazzale antistante 
                 la scuola; 
ore 9.35   Partenza per Parigi Orly con volo 4248 EasyJet.L’arrivo è previsto per le ore   
                11.35; 
                Visita della città: le Musée d’Orsey, les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe  
                 
Ore 19.00 Sistemazione e cena presso l’hotel   “du Coq Vert “ a Saint Germain en Laye                    
                      
                
Mercoledì 7 gennaio 2009 
Ore 9.00 – 18.00 Escursione a Parigi: Beaubourg, Galeries Lafayettes, Montmartre 
                           
Ore 18.30  Rientro in hotel e accoglienza delle famiglie che ospitano i ragazzi . 
                  Incontro e presentazione dei rappresentanti delle scuole del progetto. 
                  Cena e pernottamento presso le famiglie di accoglienza. 
 
Giovedì 8 gennaio2009 
Ore 9.30   Ritrovo presso la scuola di Mareil Marly . Visita della scuola e presentazione  
                 delle scuole, della regione e del paese di appartenenza  dei vari partners. 
                 Pranzo presso la mensa scolastica. 

Nel pomeriggio i ragazzi parteciperanno alle attività didattiche insieme agli alunni della scuola 
francese; al termine delle lezioni, rientro nelle famiglie di accoglienza per la cena e il 
pernottamento. 

Ore 17.00 Riunione di progetto  
 
Venerdì 9 gennaio 2009  
Ore 9.00   Ritrovo presso la scuola di Mareil Marly dove  i ragazzi  continueranno a vivere l’esperienza                

della scuola francese . 
Ore 12.00 Pranzo nella mensa scolastica della scuola di Mareil Marly   
Ore 13.00 Escursione a Boulogne - Billancourt per la visita  del museo e dei giardini di Albert Kahn. 
Ore 18.00 Accoglienza e saluto del Sindaco presso il Municipio di Mareil Marly . 
Ore 19.00 Rientro nelle famiglie di accoglienza. 
 
Sabato 10 gennaio 2009 
Ore 9.00   Escursione a Versailles : visita del castello e dei giardini . Pranzo presso il ristorante “La 

Flottille“  all’interno del parco di Versailles. 
Ore 15.00 Rientro a Saint Germain en Laye  e visita del museo Véra  e della terrazza del castello. 
Ore 17.00 Rientro nelle famiglie di accoglienza. 
 
Domenica 11 gennaio 2009   
Ore 9.00   Escursione a Parigi : la Tour Eiffel  e mini crociera sulla Senna . Notre Dame et Quartier latin.  
                   
Ore 18.05  Partenza  per il rientro in Italia dall’aereoporto di Orly. L’arrivo a Roma, aeroporto di Ciampino    
                  è  previsto  alle ore  20.00 

 


