
Una GITA A PARIGI 

Primavera 2014: anche per noi studenti delle classi 3A e 3B, 4A e 4 B e 5A del Liceo 

Linguistico dell'Istituto Lagrangia di Vercelli è arrivato il momento per il tanto atteso e 

desiderato viaggio d'Istruzione. 

E allora pronti partenza e via! Alle 5.30 di mattina del 31 Marzo siamo partiti, con il pullman e 

accompagnati da 6 docenti, alla volta di Parigi, la capitale francese sempre ricca di turisti 

stranieri. Tra una sosta e l'altra, dopo 12 lunghe ore, finalmente, nel tardo pomeriggio siamo 

arrivati al nostro albergo situato nel quartiere "Ville D'Europe" piuttosto tranquillo e lontano dal 

centro di Parigi. Dopo la cena al ristorante, tutti verso l'Arc de Triomphe, situato alla fine del 

famoso viale Champs - Elysées al centro della Place de Gaulle.  

Gli Champs-Elysées sono considerati il cuore della vita parigina e lungo i 3 km di viali che 

arrivano fino a Place de la Concorde abbiamo potuto vedere i numerosi ed eleganti negozi e 

sopratutto osservare da lontano la Tour Eiffel, simbolo della capitale francese. Questo 

monumento ha inoltre la caratteristica di illuminarsi ogni ora per  5 minuti creando un effetto 

magico in tutta la città! 

Il giorno seguente, dopo la prima colazione, ci siamo recati davanti alla Tour Eiffel  e molti di 

noi hanno voluto salire fino al secondo piano, godendo di un bellissimo panorama. 

Subito dopo il pranzo abbiamo avuto la possibilità di visitare l'interno della cattedrale di Notre 

Dame, cattedrale  di origine gotica considerata il ‘centro geografico’ della Francia perché dal 

sagrato antistante l'ingresso parte il Punto Zero, ovvero il punto da cui vengono calcolate le 

distanze stradali della Francia. 

Dopo di che, trasferimento a Montmartre per visitare la storica Basilica del Sacré Coeur che, 

dopo la Tour Eiffel, e' il monumento più alto della città. In effetti dal campanile maggiore, che 

sovrasta altre quattro cupole, si può godere una splendida vista su tutta Parigi. 

La giornata di martedì si è conclusa con un giro sul Battello attraversando la Senna e 

osservando in notturna i monumenti parigini più importanti. 

Nei giorni successivi abbiamo visitato numerosi altri luoghi visitati, ma i più suggestivi sono 

stati sicuramente il Louvre, il museo più famoso al mondo , ove abbiamo potuto osservare 

quadri importanti come la Gioconda di Leonardo da Vinci e dipinti riguardanti l'incoronazione di 

Napoleone Bonaparte;  il Museo d'Orsay, dove abbiamo visto i capolavori più belli dei pittori 

impressionisti Manet, Monet, Renoir, Cezanne e Van Gogh e, infine la visita, a nostro parere, 

più importante e che ci ha colpito maggiormente:  la Reggia di Versailles con le stanze di 

Luigi XIV e di Maria Antonietta e gli immensi giardini che abbiamo visitato in trenino.  

Le tante bellezze di Parigi, però non ci hanno sottratto tempo per fare un po' di shopping e 

anche il tempo ha fatto la sua parte regalandoci ben quattro giornate di sole e caldo. 

Infine l'ultimo giorno ci siamo fermati a Beaune, cittadina francese famosa per i suoi ospizi, 

luoghi di ambientazione medioevale che ospitavano le persone malate.  

Con il ricordo di Parigi nel cuore siamo tornati a Vercelli in tarda serata stanchi, ma molto 

soddisfatti e a questo proposito noi studenti ringraziamo le professoresse Muscetta, 

Martinella, Velazco, Fasano e Bortolaso per averci accompagnato in questa magnifica 

avventura! 
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