
                                              ISTITUTO   SUPERIORE   STATALE    B.CELLINI 

PROPOSTA DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE a VIENNA 
 

Ai Genitori delle 

classi 

 

     5A-  Liceo Artistico Carlo Carrà, 5B, 5C, 3A, 3B liceo Alberti 

Scuola Liceo Artistico Carlo Carrà, Liceo Alberti 

Destinazione Vienna 

Data prevista Dal 19/03/2018 al 23/03/2018 

 

IPOTESI DI PROGRAMMA 
 

Orario di partenza  Ore5.00 

Luogo di partenza  Piazzale scuola Alberti - Carrà 

Svolgimento delle attività I giorno: ITALIA/SALISBURGO 

1. Partenza da Valenza per Salisburgo, pranzo libero. 

2. Arrivo nel pomeriggio, visita della città, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

II giorno: SALISBURGO/VIENNA  

1. Prima colazione in hotel e trasferimento a Mauthausen 

con la visita del campo di concentramento. 

2. Pranzo libero e partenza per Vienna. 

3. Arrivo a Vienna nel pomeriggio e visita della città, cena 

e pernottamento in hotel. 

 

III giorno: VIENNA 

1. Colazione in hotel, giornata di visita della città con 

guida (mezza giornata). 

2. Pranzo libero. 

3. Pomeriggio: visita dell’Hofburb e del ring e dei maggiori 

monumenti della città. 

4. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 

IV giorno: VIENNA 

1. Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita del 

Castello di Schoenbrun. 

2. Pranzo libero. 

3. Pomeriggio per visita libera della città (facoltativo il 

palazzo del Belvedere). 

4. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 

V giorno: VIENNA/ITALIA 

1. Colazione in Hotel e partenza per Innsbruck. 

2. Pranzo libero e visita della città. 

3. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno a 

Valenza  

              

   La quota comprende: 

1. Viaggio in pullman gran turismo 

2.  4 pernottamenti in Hotel 3 stelle Sup. 

3. Trattamento mezza pensione a Vienna e cene in 

ristorante. 

4. Acqua in caraffa ai pasti. 

5. 3 Visite con guide mezza giornata a Salisburgo, 

Mautausen e Vienna. 

          

La quota non comprende: 

1. Cauzioni 
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2. Extra 

3. Mance 

4. Pasti del pranzo e bevande 

5. Ingressi ove non previsti a musei o palazzi 

 

Tempo previsto per il 

ritorno 

  Ore circa 23.00 

QUOTA  euro 360 
Quota di partecipazione € 360: 

  

1°acconto  € 200,00  è stato versato entro il 27 novembre.  

2°acconto  € 80,00  entro e non oltre il  18/12/2017 

     Saldo     € 80,00  entro e non oltre il  15/01/2018 

 

da versare  sul C/C postale 14166151 intestato Istituto d’Istruzione Superiore B.Cellini  e 

consegnare al docente capo viaggio prof.ssa Poggio. 

 
Dopo il versamento delle quote ed effettuata la prenotazione, l’alunno che subirà una 
sospensione, anche il giorno prima della partenza, non potrà partecipare al viaggio di 
istruzione e perderà tutta la quota versata. 
 
In caso di comportamenti particolarmente scorretti, durante il viaggio, a seguito di 
valutazione da parte dei docenti accompagnatori, i genitori sono tenuti a prelevare i 
propri figli in loco. 
Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi o dei 
singoli alunni ai viaggi d'istruzione dell’anno scolastico successivo. 
 

In caso di mancata partecipazione l’acconto NON verrà restituito. 
 

In caso di annullamento solo per motivi di salute con certificato medico, l’Agenzia trattiene la 

franchigia del 15% del costo dell’intero viaggio.                          

 

Il docente capo viaggio 

  Prof. Federica Poggi 
 

PARTE DA RICONSEGNARE COMPILATA 
 

 

ADESIONE AL VIAGGIO 

D’ISTRUZIONE 

 

A Vienna 

 
 

 

_l_ proprio figli__ a partecipare al viaggio d’istruzione a Vienna  di n. 5 giorni  previsto dal 19 

al 23  Marzo 2018 , impegnandosi a versare: 

1°acconto € 200,00 entro e non oltre il   27/11/ 2017 (già versato) 

2°acconto € 80,00   entro e non oltre il  18/12/ 2017, 

     Saldo    € 80,00   entro e non oltre il 15/01/ 2018.                                                     

da versare sul C/C postale 14166151 intestato Istituto d’Istruzione Superiore B.Cellini  e 

consegnare  al docente capo viaggio o coordinatore.  

In caso di mancata partecipazione l’acconto NON verrà restituito. 

                        

La presente vale come impegno alla partecipazione. 

Data ………………………..                                                                                  

         Firma………………………………….. 


