
Allegato 5 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA  VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA 
31 marzo 2019  - 6 aprile 2019-  Classe  5CL – 5EL 

 

1° GIORNO  domenica 31/03/2019: MILANO – Inizio viaggio di partenza 

In serata ritrovo partecipanti c/o stazione ferroviaria MILANO CENTRALE e partenza in treno per VIENNA 
 

2° GIORNO  lunedì 01/04/2019: VIENNA 

Nella mattinata arrivo a Vienna  -  Trasferimento in hotel e assegnazione delle camere 

Inizio visita (dall’esterno) degli edifici storicisti della Ringstrasse (Votivkirche, Rathaus, Università, 

Opera, Parlamento) e all’architettura di Otto Wagner sulla Linke Wienzeile (Casa di Maiolica) e su 

Karlsplatz (entrate gemine della metropolitana) 

Pranzo libero, nello Stadtpark 

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio  -  Cena e pernottamento 
 

3° GIORNO  martedì 02/04/2019: VIENNA 

Prima colazione in hotel 

Mattina: Visita alla Secession (palazzina e fregio di Beethoven di Gustav Klimt) (Costo biglietto per gruppi: € 4,50) 

Tra mattina e pomeriggio: 

              Museumsquartier:  

 Leopold Museum (scolaresche, visita guidata inclusa, € 5,00 a persona) 

 Mumok, Museo di Arte Moderna (ingresso libero sotto i 19 anni) 

Pranzo libero, all’interno del Museumsquartier 

Rientro in hotel in serata  -  Cena e pernottamento 
 

4° GIORNO  mercoledì 03/04/2019: VIENNA 

Prima colazione in hotel 

Mattina: Mak, Museo Arti applicate (ingresso libero sotto i 19 anni) 

Pranzo libero 

Pomeriggio: Belvedere (gruppi € 20,00) + percorso Otto Wagner  

(Postsparkasse)-Adolf Loos (casa sulla Michaelerplatz) 

In appendice, il Canova dell’Augustinerkirche 

Rientro in hotel in serata  -  Cena e pernottamento 
 

5° GIORNO  giovedì 04/04/2019: VIENNA 

Prima colazione in hotel 

Mattina: Kunsthistorisches Museum (gruppi € 11,00 - sotto i 19 anni ingresso libero) 

Pranzo libero  

Pomeriggio: Duomo di Santo Stefano e visita al Graben - passeggiata lungo il Canale del Danubio - il Prater 

Rientro in hotel in serata  -  Cena e pernottamento 
 

6° GIORNO  venerdì 05/04/2019: VIENNA 

Prima colazione in hotel 

Mattina: Schönbrunn (visita “Grand Tour” con audioguida: € 9,50);  

Pranzo al sacco nel parco della reggia 

Pomeriggio, prima della partenza: 

l’esperienza del Café viennese e delle pasticcerie storiche: Café Museum o Hawelka; Demel o Sacher. 

In serata trasferimento in stazione e partenza 
 

7° GIORNO  sabato 06/04/2019: VIENNA 

Nella mattinata arrivo alla stazione centrale di Milano  

 

Prezzo indicativo di spesa: tra i 300,00 e i 350,00 euro  

La quota comprende: 
– Viaggio in treno  MILANO – VIENNA  A/R 

– Hotel 3 stelle nei pressi della Innere Stadt (1° distretto) o a una fermata della metropolitana 1 (la 

rossa) o 4 (la verde), con trattamento di mezza pensione dalla cena di lunedì 01 aprile 2019 alla 

colazione di venerdì 05 aprile 2019 

– Biglietto ingresso Secession 

– Biglietto ingresso con visita guidata Leopold Museum 

– Biglietto ingresso Mumok 

– Biglietto ingresso Mak 

– Biglietto ingresso Belvedere 

– Biglietto ingresso Kunsthistorisches Museum 

– Biglietto ingresso Grand Tour con  audioguida Schönbrunn 

– Assicurazione 24 ore su 24 medico-bagaglio e assicurazione annullamento viaggio 


