ALLEGATO N.2
CIG: Z0F1D04972

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA-SALISBURGO
PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti
partecipanti si prega di quotare separatamente sulla base di 55/87 alunni più gratuità per docenti
accompagnatori in ragione di uno ogni quindici alunni o frazione inferiore come sotto specificato:
da 55 a 60 alunni paganti
da 61 a 65 alunni paganti
da 66 a 75 alunni paganti
da 76 a 87 alunni paganti

+ 4 gratuità in camera singola
+ 5 gratuità in camera singola
+ 5 gratuità in camera singola
+ 6 gratuità in camera singola

PERIODO: DAL - 27/03/2017 AL 31/03/2017
VETTORE: PULLMAN –
DURATA: Giorni 5 (4 pernottamenti - mezza pensione colazione e cena)
HOTEL tre stelle
********************************************************************************
PROGRAMMA:
1° GIORNO - Partenza h.6.00 da CARCARE p.zza Calasanzio per VIENNA;
sosta lungo il percorso per PRANZO LIBERO;
arrivo a VIENNA in tardo pomeriggio sistemazione in Hotel per
cena e pernottamento.
2° GIORNO - Prima colazione intorno alle ore 7,00;
MATTINO: visita con guida centro della città: INNERSTADT, DUOMO di
S.STEFANO, GRABEN, HOFBURG (esterno) RINGSTRASSE,VISITA ALLA
CAMERA DEI TESORI, AUGUSTINE KIRCHE (Tomba di M.C.D’AUSTRIA);
PRANZO LIBERO (c/o Museum Quartier);
POMERIGGIO : prosegue la visita al MUSEO di KUNSTHISOTISCHES: Galleria
di pittura, Leopold Museum.
Eventualmente nel tempo libero sarà possibile seguire un percorso Jugendstil.
Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO- MATTINO: prima colazione intorno alle ore 7,00;
trasferimento con pullman per visita al CASTELLO DI SCHOMBRUNN con audio
guide;
PRANZO LIBERO
POMERIGGIO: rientro in Vienna per visita al BELVEDERE Superiore, MUSEO
DI KLIMT;
HUNDERTWASSER;
Rientro in Hotel per cena e pernottamento.

4° GIORNO – MATTINO: prima colazione intorno alle 7,00;
partenza per SALISBURGO;
pranzo libero lungo il percorso;
POMERIGGIO: arrivo a SALISBURGO e breve visita della città;
sistemazione in Hotel per cena e pernottamento.
5° GIORNO - MATTINO: prima colazione in Hotel;
visita del Castello di HOHENSALZBURH con audioguide;
ore 12, 00 circa partenza per CARCARE e sosta per pranzo libero lungo il
percorso;
cena libera lungo il tragitto;
arrivo in tarda serata a CARCARE.
Si richiede :
1. Pullman a disposizione per tutto il percorso e spostamenti relativi al
programma Castello di Schombrunn e Hundertwasser.
2. 3 pernottamenti in Hotel tre Stelle centrale con trattamento di mezza pensione
in VIENNA (1°-2°-3° giorno)
3. 1 pernottamento in Hotel tre Stelle centrale con trattamento di mezza pensione
in SALISBURGO (4°giorno)
4. Prenotazione (con inclusi biglietti) Castelli e Musei come da programma
5. Prenotazione guida per il 2° giorno al mattino a Vienna e biglietti per ingressi
come da programma se necessari.

