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Circ. n. 255
Velletri, 14.03.2019
Agli studenti delle classi delle classi IV A, IV D, IV L
Alle famiglie
Ai docenti
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A
Oggetto: viaggio d’istruzione a Vienna e Bratislava

Periodo 25 marzo-29 marzo 2019
Quota di partecipazione: 470 Euro (comprensiva del trasferimento Velletri - aeroporto Fiumicino-Velletri)
Partenza: ore 04.30 appuntamento dei partecipanti davanti alla scuola, sistemazione in pullman Gt e
trasferimento all'aeroporto di Roma Fiumicino.
Ore 08.10 partenza per Vienna con volo Vueling VY6686, arrivo alle ore 09.55, incontro con il pullman GT e
trasferimento in hotel per depositare i bagagli.
Rientro (29 marzo) con volo Vueling VY6689 alle ore 22.25 (il gruppo deve presentarsi in aeroporto alle ore
20.30 al massimo). Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 23.59 e trasferimento davanti il Liceo Landi. Rientro
previsto 01.00 circa.
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento aeroportuale a/r dall'aeroporto Roma Fiumicino
Volo aereo a/r per Vienna
Bagaglio da imbarcare 23 chili + 10 chili bagaglio a mano
Trasferimento aeroportuale a/r dall’aeroporto di Vienna
Escursione di intera giornata a Bratislava (circa 80 km) con guida: il Duomo di S.Martino, il Palazzo
Primaziale, il Ponte, la Chiesa Blu, e l’esterno di Palazzo Grassalkovich, essendo la residenza presidenziale non
sono consentite visite interne. visita con guida del Castello.
Visita dell’Hofburg con audioguide
Visita del Museo Belvedere con le guide interne
Visita con guida interna in italiano prenotate al Kunsthistorisches Museum
Visita del Castello di Schoenbrunn per ritirare le audio guide
Mezza pensione
Tutti i cittadini italiani dovranno essere in possesso di carta d’identità italiana valida per l’espatrio (per i
paesi della Comunità Europea) o di passaporto personale in corso di validità. Non è considerata valida la
patente di guida. Si invitano, inoltre tutti i partecipanti a controllare l’adeguatezza dei propri documenti per
l’espatrio, consultando il sito www.viaggiaresicuri.it oppure recandosi presso la propria questura in tempo
utile prima della partenza. Vi ricordiamo che la verifica della validità e della regolarità di tutti i documenti di
espatrio è unicamente a cura di ciascun partecipante al viaggio.
Si allega il programma

