
 

Allegato A (Programma) 

Programma viaggio e servizi richiesti 
Visita di istruzione a.s. 2015/2016 - classi 5e  

 
Destinazione : VIENNA – MAUTHAUSEN – MONACO (17-21 novembre 2015) 

 
ITINERARIO DI MASSIMA  

 
1° giorno (martedì): Fossano – Vienna (km. 1037) 
- ore  5.00  partenza in pullman da Fossano 
- sosta per il pranzo libero in autogrill 
- arrivo nel tardo pomeriggio a Vienna 
-     sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
2° giorno (mercoledì): Vienna 
- prima colazione in hotel 
- in mattinata visita guidata della città (*) 
- pranzo libero 
- nel pomeriggio visita della città con gli accompagnatori (**) 
- rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
3° giorno (giovedì): Vienna 
- prima colazione in hotel 
- in mattinata visita guidata della città (*) 
- pranzo libero 
- nel pomeriggio visita della città con gli accompagnatori (**) 
- rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
4° giorno (venerdì): Vienna – Mauthausen – Monaco (km. 164 + 283)  
- prima colazione in hotel 
- trasferimento a Mauthausen 
- visita guidata al campo di concentramento 
- partenza per Monaco (sosta per pranzo libero lungo il percorso) 
- arrivo nel tardo pomeriggio a Monaco 
- sistemazione in hotel, cena nella birreria HofBrauHaus e pernottamento 
 
5° giorno (sabato): Monaco –Fossano (km. 724)  
- prima colazione in hotel 
- visita guidata al centro storico di Monaco 
- partenza per Fossano (sosta per pranzo e cena liberi lungo il percorso) 
- rientro a Fossano in tarda serata  
 
(*) tour panoramico della città in pullman, Ringstrasse, cattedrale di S. Stefano, Hofburg, castello di Schonbrunn e giardini, cripta dei 

Cappuccini, edifici progettati da Hundertwasser; 

(**) a scelta degli accompagnatori tra: Rathaus, museo storico-artistico/storico-naturalistico, casa di Mozart, Teatro dell’Opera, Karlskirke, 

Votivkirke, Castello del Belvedere, quartiere ebraico, Naschmarkt, galleria Albertina, Prater, Palazzo della Secessione, percorso tematico 

su Klimt; 

  



 

 
SERVIZI RICHIESTI 

 

 Viaggio in pullman G.T. (conforme alle disposizioni di legge).  
 Sistemazione in (unico) albergo a tre stelle (o superiore) in zona centrale di Vienna (3 notti) e Monaco 

(1 notte) 
Specificare nomi e caratteristiche degli alberghi (ubicazione, camere, servizi, ristorante) 

 Camere multiple per gli studenti con un massimo di quattro per stanza 
 Tutte camere singole per gli accompagnatori   
 Trattamento di  mezza pensione con acqua in caraffa ai pasti (prima colazione e cena presso albergo 

o in vicinanza) per 4 gg. (cena del quarto giorno nella birreria HofBrauHaus a Monaco). 
Specificare l’incidenza economica dei pasti, il tipo di menù (numero e tipo dei piatti, acqua inclusa) e 
l’ubicazione del ristorante, con caratteristiche e distanza, se l’hotel ne è sprovvisto 

 Visite e guide: 
- guide per Vienna (2 mezze giornate, una ogni 30 persone) 
- ingresso, prenotazione visita e guide per cattedrale di S. Stefano, Hofburg, castello di Schonbrunn; 
- ingresso e prenotazione visita per Castello del Belvedere   
- ingresso e prenotazione visita guidata in italiano per Campo di concentramento di Mauthausen 
- guide per Monaco (2 ore) 

 Copertura assicurativa 

 Trattamento degli autisti gratuito 
 Una gratuità ogni 15 alunni 

 Tassa di soggiorno inclusa 
 
Indicare le modalità di pagamento 
La quota deve comprendere anche assicurazione, tasse e percentuali alberghiere. 

 
Il preventivo deve essere riferito alle ipotesi: 

 

 da 150 a 200 allievi partecipanti  

 da 201 a 250 allievi partecipanti 

 
Tutta la documentazione del viaggio, inclusi i numeri di telefono di hotel, ristoranti e referenti locali, 
disponibilità delle stanze, deve essere consegnata all’Istituto entro e non oltre il 31/10/2015. 

 

 


