PROGRAMMA:
VETTORE:
PERIODO:
DURATA:
Costo pro capite

GRP LICEO GIANNONE - VIENNA
AEREO
2-6 MARZO 2017
5 GIORNI - 4 NOTTI
445 €

02 Marzo:
CASERTA - ROMA - VIENNA
Controllo dei Bus da parte delle autorità di polizia stradale/carabinieri ore 8:00 nei pressi della Deutsche Bank in Via
G.M. Bosco, ore 8:30 ritrovo dei ragazzi, sistemazione in Bus e trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino con
partenza alle 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 sistemazione in Bus GT incontro con la guida, e visita guidata 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. Dopodiché visita della cripta imperiale, è stata dal 1633 il principale
luogo di sepoltura della dinastia asburgica, tra imperatori del Sacro Romano Impero, imperatori d'Austria, e loro
discendenti. Trasferimento in hotel cena e pernottamento.
04 Marzo:
VIENNA – CASTELLO DI SCHONBRUNN
Prima colazione in hotel. Incontro dei partecipanti in mattinata e visita guidata sistemazione in BUS GT e visita del
castello di Schönbrunn. 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 di Carrozze ed il Belvedere. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Trasferimento con la guida 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
Trasferimento in hotel cena e pernottamento.
05 Marzo:
VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida sistemazione in Bus e partenza per la visita al Museo di
Storia Naturale 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. Visita
alla casa di Strauss e di Freud. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata al Prater, un
parco pubblico fra i più grandi e famosi di Vienna, localizzato nel Leopoldstadt, il secondo distretto della capitale
austriaca. Shopping e passeggiata per il quartiere Grinzing e per le strade di Graben e Kartnerstrasse. 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 (Deutsche Bank in Via G.M. Bosco). Fine dei servizi.
Sistemazione Hotel Vienna Centro

Hotel JUFA WIEN CITY ***S o similare

Indirizzo: Mautner-Markhof-Gasse 50,
1110 Wien, Austria
Telefono: +43 57 083 700

oppure
Hotel DONAUWALZER ***S o similare

Indirizzo: Hernalser Gürtel 27,
1170 Wien, Austria
Telefono: +43 1 4057645

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

INFORMAZIONI BAGAGLIO
-

BAGAGLIO A MANO DA 10 KG (INCLUSO nel costo del biglietto)

LE DIMENSIONI DEL BAGAGLIO A MANO DOVRANNO RISPETTARE LE SEGUENTI MISURE
55 cm ALTEZZA
40 cm LUNGHEZZA
20 cm LARGHEZZA

-

BAGAGLIO DA STIVA DA 23 KG (SUPPLEMENTO DI 25 € per persona) Si consiglia ai sigg. studenti, per
contenere il costo, in caso di necessità di bagaglio da stiva, di condividere in un’ unica valigia il
contenuto per almeno due persone che alloggiano nella stessa stanza.

LA QUOTA COMPRENDE:



Biglietti volo A/R, con partenza dall’aeroporto di Roma; UNICO VOLO DIRETTO. Incluse tasse aeroportuali
nazionali ed internazionali e bagaglio a mano 10 kg Incluso.
Trasferimento Istituto – Aeroporto A/R
Tutti gli spostamenti saranno in autobus GT riservato, tipo Naoplan/Mercedes/Setra/Scania da 53 posti di
recente immatricolati negl’ultimi 4-5 anni, munito di tutti i più moderni confort: Aria condizionata, frigobar,TV,
Abs, Radio, ecc, ed assicurato con primarie compagnie con massimali di € 24.000.000,00 a disposizione del
gruppo per tutta la durata del viaggio e per le escursioni in programma
Parcheggi, Pedaggi autostradali e Ceck Point ingresso città in Bus.
Trattamento pensione completa come da programma bevande comprese (1/4 minerale a pasto per alunno –
docenti ed accompagnatori: ¼ minerale e ¼ di vino), tutti i pasti come da programma saranno di buona
quantità, qualità cosi composti: 1 Primo, 1 Secondo con contorno, Frutta o dessert- sarà inoltre garantita la
disponibilità di eventuali pasti vegetariani /senza glutine.
Colazione Continentale e inoltre caffè (liscio, ristretto, lungo, decaffeinato,
macchiato, americano) latte, latte macchiato, cappuccino, tè, cioccolata calda,
camomilla (molto di rado), succhi e centrifugati di frutta o verdura, yogurt magro o
alla frutta.
MENU DIVERSIFICATI PER SOGGETTI AFFETTI DA INTOLLERANZE ALIMENTARI.
Riunione Ante-Partenza con il corpo docenti accompagnatori per la consegna dei documenti
da viaggio;
Sistemazione in UNICO hotel per tutto il gruppo comodo per intrattenimenti serali
facilmente raggiungibili a piedi.
Sistemazione hotel, ottimo Hotel 3***s/4* , accurato e selezionato per l’ubicazione, la ricettività, servizi ed
accessori, che presenta i necessari requisiti per sicurezza, efficienza igienica e benessere di tutti i partecipanti,
la sistemazione in camere doppie / triple per studenti e Singole per accompagnatori, munite tutte di servizi
privati, riscaldamenti, acqua calda, pulizia giornaliera delle camere, ecc.
Servizio assistenza in loco da parte di nostri uffici corrispondenti
Servizi di visita guidata e ingressi musei/monumenti come da programma. Intero soggiorno
Bus per Trasferimenti in loco come da programma.
Prenotazione e assistenza Musei e Monumenti
Assistenza di un operatore dell’agenzia in loco reperibile




















ASSICURAZIONE






Assicurazione Sos collegata alla centrale operativa EuropAssistance SpA, che
prevede assistenza medica in Italia ed All’estero h 24.
Assicurazione Medica per il rimborso delle spese mediche farmaceutiche ed
ospedaliere nonché, rientro immediato;
Assicurazione Bagaglio per il danneggiamento e smarrimento bagaglio;
Polizza viaggi studenteschi per danni involontariamente provocati dagli
studenti (estesa per Docenti e accompagnatori) massimali €2.600.000,00 - Polizza rc professionale ;
Polizza Assicurativa RCT Agenti di Viaggio adeguata al Decreto legislativo 17/3/95 N° 8666127 Polizza
rc professionale

ASSISTENZA


Sarà garantita la reperibilità telefonica 24 su 24 di un operatore della INPEROSO
TOURS per tutta la durata del soggiorno. e/o, per eventuali problematiche quali ad
esempio la sistemazione, , il vitto e quant'altro ritenuto opportuno e/o necessario per la
tutela degli studenti e accompagnatori;

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tassa di Soggiorno, (obbligatoria da pagare in loco). Extra in genere e tutto quanto non è espressamente
previsto alla voce: “LA QUOTA COMPRENDE”

