Viaggio d'istruzione a Salisburgo e Vienna Periodo: dal 17-03-19 al 22-03-19

Assistenza: Agenzia Gioppins 328-9244964 (per emergenze fuori dagli orari d'ufficio)
Ditta di autonoleggio: Lorenzini Autolinee

STRUTTURE RICETTIVE:
Dal 17-03-19 al 18-03-19 (1 notte)
JUFA Hotel Salzburg City - Josef-Preis-Allee 18, Salisburgo 5020, Austria
Trattamento mezza pensione (cena). Cena a
buffet. Cena da consumarsi entro le ore 19.30
Deposito cauzionale € 10,00 ad alunno
Tassa di soggiorno:
L'importo della tassa di soggiorno è di € 1,70 ad alunno da consegnae al docente referente.

Dal 18-03-19 al 22-03-19 (4 notti)
Meininger Hotel Downtown Franz Wien
Rembrandtstrasse 21, Vienna 1020,
Austria
Trattamento mezza pensione (cena). Cena a
buffet Deposito cauzionale 10,00 ad alunno
Tassa di soggiorno:
L'importo è di circa € 1,50 per persona a notte, da consegnae al docente referente.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
17-03-19
Ore 5.00 partenza dal parcheggio via Lungomare di Ponente davanti al Ristorante “Riccà” Marina
di Massa
Arrivo a Salisburgo ore 14.00 circa, pranzo libero (dirigersi subito verso la Funicolare).
Visita alla Fortezza di Salisburgo. Biglietto senza vincolo di orario. Il biglietto comprende salita e
discesa con funicolare, visita con audioguida, stanze dei principi, Teatro Magico museo della
Fortezza, museo del reggimento Rainer, museo delle marionette. La funicolare parte ogni 10
minuti. Vi ricordiamo che il complesso chiude alle ore 17.00
Al termine della visita trasferimento in hotel.
Cena da consumarsi entro le ore 19.30 (il ristorante chiude alle ore 20.00)
Pernottamento
18-03-19
Dopo la prima colazione check-out hotel e partenza per Mauthausen.
Le guide vi aspetteranno davanti al Memoriale a partire dalle ore 10.30 (il servizio è stato
anticipato). Necessario partire da Salisburgo entro le ore 8.30 (accordarsi con autista).
Arrivo a Mauthausen e visita guidata di circa 2 ore.
Referente servizio guida: Sig. Casimir Paltinger cell. 0043 676 305 2187
Ore 13.15 pranzo c/o Bistro Mauthausen Memorial
Al termine partenza per Vienna.
Cena e pernottamento in hotel.
Nota bene: la giornata prevede lunghi spostamenti in pullman. Ci raccomandiamo
puntuali agli appuntamenti, e non perdere tempo data la numerosità del gruppo.

di essere

19-03-19
Dopo la prima colazione trasferimento al Castello di Schoennbrunn.
Suddivisione in 2 gruppi, 2 turni prenotati: ore 9.41 e ore 9.56
Visita con audioguida
Ore 13.30 pranzo c/o Cafè Schoenbrunn Biergarten
Ore 15.30 ingresso alla Casa della Musica (Haus der Musik) Seilerstätte 30, A-1010 Wien
Museo interattivo, si visita scaricando app. in lingua italiana su smartphone. Il personale addetto vi
fornirà tutte le spiegazioni.
Cena e pernottamento
20-03-19
Dopo la prima colazione partenza per il Castello Belvedere, visita autonoma degli esterni.
Ore 10.00 Ingresso e visita guidata in lingua italiana, con guide interne al museo
Suddivisione del gruppo in 3 gruppi, con ingresso simultaneo.
Ore 12.30 pranzo c/o ristorante Das Bieramt am Heumarkt
Ore 14.00 circa (comunicheremo orario esatto su documenti di viaggio)
Visita guidata Palazzo Secessione e a seguire visita centro storico
Saranno a disposizione N. 03 guide.
Referente servizio guida Barizza Chiara cell. 0043 664 4218584
Cena e pernottamento

21-03-19
Dopo la prima colazione trasferimento al Museo di Storia Naturale - Burgring 7, 1010 Wien, Austria
Ore 9.30 ingresso e visita.
La visita si svolge tramite audioguida da condividere in 2 persone.
Si consiglia di portarsi da casa gli auricolari del proprio smartphone poiché il museo potrebbe
non disporne a sufficienza.
Ore 13.00 pranzo c/o Ristorante Wienerwald - Goldschmiedgasse 6, Vienna 1010, Austria
Pomeriggio visita libera al complesso residenziale Hundertwasser
Cena e pernottamento
22-03-19
Dopo la prima colazione check-out hotel e partenza per Graz.
Ore 12.30 pranzo c/o Lindenwirt Restaurant – Peter Rosegger Strasse 125 Graz
Tel. 0043 3162819010
Ore 13.30 partenza per rientro in Italia, con arrivo ore 23.00/23.30 circa

