
 
C.I.G.   Z19219CF42 12-16 marzo 2018 VIENNA 

DESTINAZIONE:   VIENNA 12-16  marzo 2018 

 

Periodo di effettuazione:   12 -16 marzo 2018    

Numero partecipanti:   minimo  45  e  max   70 +  gratuità  di legge (una ogni 15 paganti) 

 

 

Servizi  essenziali richiesti  da intendersi inclusi nella quota: 

- Aereo :  A/R,  comprensivo di servizi aeroportuali Roma - Vienna 

- Trasferimento (aeroporto /hotel/aeroporto o stazione) 

- Hotel *** e/o superior centrale 

- wi-fi gratuito in albergo 

- Trattamento di mezza  pensione (prima colazione a buffet e cena)  

- Camere singole con servizi per docenti accompagnatori; 

- Camere max quadruple con servizi per studenti;  

- Indicazione eventuali cauzioni previste dagli hotel; 

- pullman GT per gli spostamenti( indicare costo separatamente ed incorporato nel costo pro-capite) 

- Prezzi ingressi e prenotazione musei (se non compresi) con relativi orari; 

- Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli; assicurazione “GRANDI 

RISCHI” 

- Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, assicurazione medico sanitaria no-stop, assicurazione 

furto bagagli, assicurazione su annullamento del viaggio per motivi di salute, senza franchigia; 

Assicurazione infortuni; garanzia “Grandi rischi” 

- BONUS studenti  I.S.E.E. e/o gratuità aggiuntiva studenti bisognosi  o meritevoli  

- Buoni Pasto DOCENTI 

- Scheda telefonica  capo-gruppo 

 -      Indicazione prezzo pro capite a partecipante 

-       Altri Benefit per studenti  

 

Le voci richieste  vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a); pertanto le Agenzie sono 

pregate di leggere attentamente il percorso . i voli devono essere tali da garantire la piena fruizione degli 

itinerari con partenza e rientro in orari  connessi alle norme di sicurezza. 

 

Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio. In caso di  aumento del prezzo si passerà ad altra ditta 

aggiudicataria. 
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Allegato A) PROGRAMMA: 

- Primo giorno itinerario: 

Stephansdom,  la cattedrale capolavoro dell’architettura gotica,  la Hofsbug, palazzo che 

rappresenta la cultura e la storia dell’Austria e che fu residenza degli Asburgo. 

Successivamente, attraversando la Ringstrasse, si raggiungerà il Kunsthistorisches Museum 

con la sua inestimabile collezione di opere e si visiterà la pinacoteca, repertorio di arte 

fiamminga, olandese, italiana, spagnola, francese e tedesca del XVI e XVII secolo. 

-  Secondo giorno itinerario: 

reggia imperiale di Schönbrunn prima di visitare il Leopold Museum ed addentrarsi così 

nell’arte del ‘900 scoprendo la contemporaneità della Wiener Secession. 

 

-  Terzo giorno itinerario: 

si visiterà il MUMOK (Museum Moderner Kunst) dove sono ben rappresentati 

l’espressionismo, il cubismo, la minimal art e l’azionismo viennese. La fine della giornata 

potrebbe offrire l’opportunità di visitare e fruire di uno degli antichi e famosi caffè che 

hanno fatto la storia della Vienna moderna, una leggendaria Kaffehäuser, come Café Sperl. 

-  Quarto  giorno itinerario: 

sarà dedicato all’approfondimento della cultura filosofica del ‘900 con una ricognizione nella 

famosa casa-museo, il Sigmund Freud Museum. Successivamente, si potrà scegliere di 

raggiungere anche la casa progettata da Ludwig Wittgenstein (Haus Wittgenstein).  

Concerto dal vivo, ad esempio nello storico Musikverein,  sede che ospita i celeberrimi 

Wiener Philharmonike. 

- Quinto  giorno rientro a ROMA 


