Liceo Statale “ARCHITA”

PROGRAMMA
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VIENNA
07/02/2019 – 13/02/2019
07/02: ore 06.00 ritrovo dei partecipanti a Piazza Ebalia, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Caorle.
Pranzo libero a carico di ogni singolo partecipante. Arrivo a Caorle e sistemazione alberghiera presso
HOTEL VILLA ROMA*** Viale Falconera, 49, 30021 Caorle (VE) Telefono:0421 81152 (deposito
cauzionale € 15,00 p.p. - tassa di soggiorno € 1,00 p.p.). Cena, serata libera, pernottamento.
08/02: Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in pullman. Ore 08.00 partenza per Vienna.
Pranzo libero a cura di ogni singolo partecipante. Ore 16.30 circa arrivo a Vienna, incontro con la guidata e
tour panoramico della città in bus. Sistemazione alberghiera presso HOTEL DONAUWALZER ***
Hernalser Gürtel 27, 1170 Wien, Austria Telefono: +43 1 4057645 (deposito cauzionale € 25,00 p.p.). Cena
in ristorante, serata libera, pernottamento.
09/02 : Prima colazione in hotel. Ore 09.00 incontro con la guida in hotel e mattinata dedicata alla visita del
Museo di Storia dell'Arte, che contiene l'immensa opera d'arte degli Asburgo. Pranzo libero a carico di ogni
singolo partecipante. Nel pomeriggio visita al Castello di Schoenbrun, (ore 15.03 primo gruppo – ore
15.07 secondo gruppo – Imperial Tours con audioguide), ex residenza estiva della imperatrice Sissi, un
capolavoro di arte barocca nel mezzo di parchi stupendi. Tempo libero. Cena in ristorante. Rientro in hotel,
serata libera, pernottamento.
10/02: Prima colazione in hotel. Ore 09.00 incontro con la guida in hotel e mattinata dedicata alla visita del
Belvedere, ex residenza estiva del Principe Eugenio, la Camera del Tesoro dove si potranno ammirare
affascinanti tesori, la corona imperiale austriaca e il tesoro del Sacro Romano Impero. Pranzo libero a carico
di ogni singolo partecipante. Nel pomeriggio visita libera al Prater, grandissimo parco divertimenti dominato
dalla gigantesca ruota panoramica (ingresso gratuito – attrazioni a pagamento). Cena in ristorante. Rientro in
hotel, serata libera, pernottamento.
11/02: Prima colazione in hotel. Ore 09.00 incontro con la guida in hotel e visita del centro storico della
città, un vero e proprio monumento al medioevo, al barocco, allo storicismo e allo stile liberty, senza contare
gli splendidi esempi dell’arte più recente, il Municipio, il Parlamento, il Ring e visita al Museo Albertina.
Pranzo libero a cura di ogni singolo partecipante. Ore 15.00 ingresso prenotato per visita guidata al Teatro
dell'Opera, uno dei teatri più prestigiosi al mondo e uno dei primi palcoscenici lirici d'Europa. Questo
edificio comprende una magnifica scalinata d'onore e una grandiosa sala da 1.700 posti. Cena in ristorante.
Rientro in hotel, serata libera, pernottamento.
12/02: Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in pullman. Ore 09.00 partenza per la visita libera
di Graz, ricca di palazzi eleganti, chiese antiche, vestigia medioevali e opere futuristiche. Pranzo
libero a cura dei partecipanti. Partenza per Caorle e sistemazione alberghiera presso HOTEL VILLA
ROMA*** Viale Falconera, 49, 30021 Caorle (VE) Telefono:0421 81152 (deposito cauzionale € 15,00 p.p.
– tassa di soggiorno € 1,00 p.p.). Cena, serata libera, pernottamento.
13/02: Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in pulman e partenza per il rientro. Sosta in
autogrill lungo il percorso e pranzo libero a cura dei partecipanti. Arrivo previsto in serata.
IMPORTANTE: TUTTI I VIAGGIATORI DEVONO PORTARE A SEGUITO CARTA D'IDENTITA' IN
CORSO DI VALIDITA' E TESSERA SANITARIA!!!

