PROGRAMMA:
VETTORE:
PERIODO:
DURATA:

GRP LICEO GIANNONE - VIENNA
AEREO
2-6 MARZO 2017
5 GIORNI - 4 NOTTI

02 Marzo:
CASERTA - ROMA - VIENNA
Controllo dei Bus da parte delle autorità di polizia stradale ore 8:00 nei pressi della Deutsche Bank in Via G.M. Bosco,
ore 8:15 ritrovo dei ragazzi, sistemazione in Bus e trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino ore 9:00. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza per Vienna con volo Vueling ore 14:05. Arrivo a Vienna ore 15:45, disbrigo delle
formalità di sbarco, sistemazione in Bus Riservato e Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Compatibilmente con gli orari giro panoramico di questa stupenda città. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
03 Marzo :
VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata ore 9:00 incontro con la guida in hotel, sistemazione in Bus GT e trasferimento
in centro. Visita Guidata del Centro: visita del complesso dell'Hofburg comprende gli appartamenti imperiali, alcuni musei,
una cappella, una chiesa, la Biblioteca Nazionale Austriaca, il Maneggio d'inverno e gli uffici del Presidente austriaco.
Questo luogo è stato il centro del potere austriaco per più di sei secoli e tutti i regnanti che si sono succeduti hanno voluto
lasciare una traccia del loro passaggio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà con la visita guidata della
Ringstrasse; la Famosa Ringstrasse o semplicemente Ring, imponente “Vetrina” dell’antica monarchia delimitata da una
serie di edifici fastosi di diversi stili Stadtpark, il grande giardino pubblico all’inglese. Sosta all’Hotel Sacher Cafè.
Proseguimento della visita della Cattedrale di S. Stefano è proporzionata allo spazio che occupa, tanto che tutte le facciate
sono diverse dalle altre; questa caratteristica è presente in tutte le chiese gotiche dell’Europa centrale. L’interno è
strutturato in tre navate molto alte e slanciate, nelle quali si alternano i pilastri e le polifere dove sono situati ben 77 statue
di santi. Visita all’Albertina, la scuola di Equitazione Spagnola, è una tradizionale scuola di equitazione per cavalli
Lipizzani, che si esibisce nell'arena della Scuola di equitazione invernale, nella Hofburg. Ore 19:30 Trasferimento in hotel
cena e pernottamento.
04 Marzo:
VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata ore 9:00 incontro con la guida in hotel, sistemazione in Bus GT e trasferimento
in centro. Visita al Museo di Storia Naturale Naturhistorisches è uno degli edifici più sontuosi della Ringstraße di Vienna
e ospita una delle più grandi raccolte al mondo. Iniziata oltre 250 anni fa dall’Imperatore Franz Stephan von Lothringen,
la collezione è arrivata a comprendere oltre 25 milioni di pezzi e costituisce la base delle ricerche condotte dal Museo
nell’ambito delle scienze naturali. Pranzo in ristorante Nel pomeriggio visita al Kunsthistorishes Museum, il Graben, è una
delle vie-piazze centrali più importanti di Vienna, in Austria. Già luogo di mercato e scenario di feste e processioni, oggi
vi si trovano i migliori ristoranti e negozi del Paese e la Chiesa di San Pietro. In serata ore 19:30 Trasferimento in hotel
cena e pernottamento.
05 Marzo:
VIENNA – CASTELLO DI SCHONBRUNN
Prima colazione in hotel. In mattinata ore 9:00 incontro con la guida in hotel, sistemazione in Bus GT e trasferimento
in centro. Visita del castello di Schonbrunn. Il castello di Schönbrunn è uno dei più importanti siti culturali dell'Austria e dal
1960 circa una delle maggiori attrazioni di Vienna. Ben presto dopo la fine della monarchia la popolazione viennese
scoprì il parco del castello come zona di ricreazione. Infine anche il castello, che oggi attira un milione e mezzo di visitatori
l'anno, venne aperto al pubblico nazionale e internazionale. Il parco e tutte le altre attrazioni nell'area di Schönbrunn
richiamano altri 5,2 milioni di visitatori ogni anno. Il grandioso castello di Schönbrunn e il suo parco attirano quindi ogni
anno 6,7 milioni di persone. Nel dicembre del 1996, in occasione della XX conferenza del World Heritage Committee, il
castello di Schönbrunn è stato dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. L'iscrizione nella World Heritage
List, istituita nel 1972, conferma l'importanza mondiale del castello e dell'intero parco come opera d'arte barocca. Visita
al Museo delle Carrozze ed il Belvedere. Trasferimento al centro per il Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
in bus per la visita, sotto la diretta vigilanza dei docenti accompagnatori, al Prater, un parco pubblico fra i più grandi e
famosi di Vienna, localizzato nel Leopoldstadt, il secondo distretto della capitale austriaca. Dopodiché giro per lo
Shopping e passeggiata per il quartiere Grinzing e per le strade di Graben e Kartnerstrasse. Ore 19:30 Trasferimento
in hotel cena e pernottamento.
06 Marzo:
VIENNA – ROMA – CASERTA
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere. Ore 8:00 sistemazione in Bus Trasferimento in Aeroporto. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza per Roma ore 10:35 con volo Vueling. Arrivo ore 12:10, sistemazione in Bus Riservato e
trasferimento fino all’istituto. Fine dei servizi.

*il programma potrà subire delle variazioni in base ai tempi delle visite, le nostre guide concorderanno giorno
per giorno le varie uscite con i prof. accompagnatori.
Sistemazione Hotel Vienna

Indirizzo: Hernalse Hauptstraße 105,
1170 Wien, Austria
Telefono: +43 1 48808
Descrizione Hotel:
Senator Hotel Vienna è stato aperto nel 2008 ed è stato mantenuto up-to-date da allora. L'intera struttura è
stata progettata con tocchi di rosso e giallo, che sottolinea l'atmosfera accogliente e felice. Wi-Fi è
disponibile gratuitamente in tutto l'hotel. Nella hall, due computer iMac possono essere utilizzati
gratuitamente.
Info mezzi pubblici:
Fermata filobus/Tram all’uscita dell’hotel
La S43 è attiva tutti i giorni dalle 05:15 alle 00:40.
IMPORTANTE
Informiamo gli accompagnatori del viaggio che gli orari dovranno essere rispettati per le varie uscite
giornaliere.
Segnaliamo inoltre che gli orari dei pasti saranno confermati sui voucher di prenotazione, pranzi in
ristorante e cene servite in Hotel.
IMPORTANTE
Al fine di svolgere al meglio la prestazione dei servizi prenotati vi invitiamo a contattare telefonicamente i
prestatori i di servizi (hotel & ristoranti, guide.) in caso di ritardo o anticipo di arrivo sulla base degli orari
indicati dai voucher servizi e dal programma.

CAUZIONE HOTEL
SI FA PRESENTE CHE AL CHECK-IN IN HOTEL GLI STUDENTI DOVRANNO DARE COME CAUZIONE 25 € P.P. CHE
SARÀ RESTITUITO ALLA PARTENZA.

Rooming List
46FEMMINE : 2 TWIN + 14 TRIPLE
26 MASCHI : 1 TWIN + 8 TRIPLE
6 DOCENTI: IN SINGOLE
Bagaglio in stiva 20 Kg e visite Incluse
OPERATIVO VOLI
ANDATA: 02 MARZO 2017 ORE 14.05 – 15:45 ROMA FCO –
VIENNA
RITORNO: 06 MARZO 2017 ORE 10:35 – 12:10 VIENNA – ROMA FCO

