Liceo Classico Statale "A. Caro ,,
c.F. 810019804,10
Via Leopardi, n. 2 63900 - Ferrno (FM) - tel 073.1i228638
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Fermo.

li

14 novembre 2016

Ai genitori degli alunni
delle classi quinte sez. A-B-D
Liceo Scienze Umane ed Economico
Sociale - LL.SS.

OGGETTO: Programma viaggio d'istruzione a VIENNA (27111116 -2112116).

Il Consiglio d'Istituto ha deliberato larealizzazione del viaggio d' istruzione in pullman
a Vienna per gli alunni delle classi V sez. A-B-D del Liceo delle Scienze Umane ed Economico
Sociale con partenza alle ore 4.30 del giorno 27111120i6 e rientro alle ore 24.00 del giorno
212t2016.

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti: Prof.ssa Fabbioni. Prof'.ssa Procaccini S.. prof.ssa

D'Aprile

I

Programma

2t ll'16
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Partenza da FERMQ (MAXIPARCHECCI)per Vienna

i Ore lg..ì(

Arrivo a Vienna e sisternazione

Pranzo Iibero.
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8.00
Ore e.00

in hote

I

Cena in ristorante. Dopo cena
rata
Colazione in hotel.
Visita città con guida: Duorno S.Stefàno , Graben. pestsaule. peterskirche .Chiesa
S.Michele, Loos Haus, Kohlrnarkt.. Karntnerstrasse, chiesa dei cappuccirrie cripta

I

I

lore

12

i(

Pranzo libero

I

Pomeriggio

Visita città con quida . Hofburg. Nationalbibliothek.
Mehlmarkt e dintorni

Augustinerk irche.

Cena in ristorante. Dopo cena vista della città in pullrnan: prater.

29

111116

Ore 8.00
Ore 9.00

Ore 13.00

Colazione in hotel
visita con guida al Museum Kunsthistorische. A seguire (prirna e dopo) passeggiata
Karlskircl<e, Karlsplatz. Sezession (ingresso fàcoltativo). opernring. Burgring.
Parlarnento. Neues Rathaus

pranzo libero
pomeriggio

Ore 8.00

Visita con guida

:

prosegue dalla rrattina:

Cena in ristorante. Do
Colazione in hotel.

cena vista della città in

Visita alla residenza estiva degli Asburgo: lo Schonbrunn (con prenotazione)
Ore I 3.00
Pomeriggio

pranzo libero

Quartiere dei musei(eventuale visita libera ad una mostra); Leopold Museum

Cena in ristorante; visita della città in pullrran :Grinzing

-

antico quartiere dei

vignaioli.

lt2lt6

2il2t16

Ore 8.00

Colazione in hoteÌ
Visita con guida : il Belvedere; Hunderlwasserhaus

Ore I 3.00

pranzo Iibero

Pomeriggio

Visita guidata della città: casa di Freud; -qiro centro città (rnercatini di Natale)

Ore 8.00
Pranzo libero

Rientro a Fermo

in

serata

@:GARTENHoTEI,GABRIEL***LantlstrirsserHauptstriÌSSel65
A-1030 W-ien. Tel. +i[3 l7l2 32 05
IìISIORAN'l'E \rItr)i\A (cerre): MULLERBEISL. Sr:ilerstattc l5 \\'icn tel. +4iì I ;129347
La quota di partecipazione comprensiva di trasporto. soggiorno, mezza pensione (dalla cena del
27 alla colazione del 2)" acqua ai pasti, costo delle gr,ride è di € 346,50.
La quota non comprende:il costo per i biglietti d'ingresso ai musei (€22); il deposito cauzionale
che dovrà essere versato all'arrivo nell' hotel e che verrà restituito allapafienza.

Gli alunni pafiecipanti al viaggio dovranno effettuare il pagamento del saldo di € 166,50 in
aggiunta all'acconto di € 180.00 già versato" utilizzando il bollettino di c/c postale n.10041630
intestato a : Liceo Classico "A.Caro" - Fermo - causale :'oViuggio di istruzione
e non oltre il 211112016.
Il versamento deve essere efl'ettuato a nome dell'alunno e non del genitore.

t

Vienna", entro

Ogni alunno dovrà avere con sé durante il viaggio:

1.
2.

Tessera Sanitaria Europea (TEAM):
Carta di identità valida per l'espatrio o passaporlo individuale.

Il Dirigente Scolastico

