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VIAGGIO DI ISTRUZIONE a VIENNA

5 - 8 Novembre 2019
Vienna hotel 3* tipo Hotel Allegro Wien (o similare) - situato a 10 minuti di tram dal Teatro
dell'Opera. Cena in hotel.
Minimo 40 studenti partecipanti (massimo 65)
Quota a persona: € 530,00. (euro 200,00 all’atto dell’iscrizione; saldo entro il 16 ottobre).
La quota a persona comprende:
Volo a/r da Roma con Vueling compreso 1 bagaglio da stiva da 20kg
05/11 Fiumicino 14:00 – Vienna 15:45
08/11 Vienna 22:00 – Fiumicino 23:40
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
giro città in pullman all'arrivo (2 guide per oltre 50 ragazzi)
3 pernottamenti in hotel in camere multiple e trattamento di mezza pensione in hotel
4 accompagnatori in camere singole (si aggiunge 1 accompagnatore ogni 10 iscritti)
prenotazione, ingresso e visita guidata al Belvedere (2 guide per oltre 50 ragazzi)
prenotazione, ingresso, trasferimenti e visita guidata a Schoenbrunn (2 guide per oltre 50 ragazzi)
prenotazione, ingresso e visita guidata all'Hofburg/Palazzo Imperiale e Museo del Tesoro (2 guide
per oltre 50 ragazzi)
visita guidata a piedi di Vienna (ca 2 ore e 2 guide per oltre 50 ragazzi)
assicurazione medico/sanitaria e annullamento per motivi di salute non pre-esistenti
La quota a persona non comprende:
gli extra in genere
gli ingressi non indicati
i pasti non menzionati (o liberi)
bevande ai pasti
eventuali cauzione e tassa di soggiorno richieste dagli alberghi
i mezzi pubblici a Vienna
eventuali sistemazioni richieste diversamente da come indicato
le mance e quanto non esplicitamente specificato nella voce “La quota comprende”.
ATT.NE – Per il viaggio a Vienna è assolutamente necessaria la carta di identità valida per l'espatrio
o il passaporto e dichiarazione di accompagno.
NOTA: Per gli studenti è obbligatorio presentare un documento di riconoscimento personale munito di foto e
una lista completa dei nominativi con nomi e date di nascita. Questa lista deve riportare firma e timbro della
scuola di provenienza.
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PROGRAMMA
5 Novembre 2017
Appuntamento dei partecipanti all'aeroporto di Fiumicino intorno alle ore 11:30. Volo Vueling per
Vienna. All'arrivo, giro panoramico della città in pullman. Trasferimento in hotel e operazioni di
check-in. Cena in ristorante convenzionato. Pernottamento.
6 Novembre 2017
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata a piedi del centro storico di Vienna. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, visita guidata del palazzo del Belvedere.
Cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel.
7 Novembre 2017
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata al Castello di Schoenbrunn. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita guidata del Hofburg e della Camera del Tesoro.
Cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel.
8 Novembre 2017
Prima colazione in albergo. Giornata libera, con possibilità di passeggiata allo Stadtpark e tempo
libero per le spese in centro. Pasti liberi. Trasferimento in pullman in aeroporto nel tardo
pomeriggio. Volo Vueling di rientro per Roma. Fine dei servizi.

Nulla si intende prenotato; quote e disponibilità sono soggette a riconferma alla
prenotazione.

Penali di Cancellazione
dalla data di iscrizione a 20 gg penale pari all’85% della quota viaggio
da 20 gg prima della partenza alla partenza penale del 100% della quota viaggio
Se il viaggio non si effettua per motivi organizzativi, la quota versata sarà restituita.

Si prega di informare di eventuali allergie e/o intolleranze del proprio figlio, con
autodichiarazione da consegnare insieme al tagliando.
Roma, 25 settembre 2019

______________________________________________________________________________
Chi intende partecipare al viaggio di istruzione a Vienna è pregato di consegnare la propria adesione
(tagliando compilato e firmato) in segreteria entro il 2 ottobre 2019, unitamente alla quota
d’iscrizione di 200 euro o, in alternativa, alla quota intera (euro 530).
Qualora il viaggio non si effettui verrà restituita la quota versata.

Il

sottoscritto,

genitore

dell’alunno………………………………………………..classe……………..………..,

presa visione del programma del viaggio d’istruzione a VIENNA

desidera iscrivere il proprio figlio e

consegna la quota d’iscrizione di 200 euro / quota intera di euro 530,00 in segreteria.
………………………………………………..
(firma del genitore)
Roma, …………………………………

