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Schio il 19.11.2022

Destinatari: studenti, genitori e docenti delle classi 5ATL e 5ASI.

Oggetto: viaggio di istruzione a Vienna (19-20-21-22 dicembre 2022)

In riferimento al viaggio di istruzione a Vienna che si terrà dal 19 al 22 dicembre con i docenti
accompagnatori Cristina Brezigar, Silvia Pietribiasi, Elisa Novello e Andrea Brentonico (sostituto),


con partenza lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 06:00 dall’Istituto Pasini e rientro previsto
giovedì 22 dicembre 2022 verso le ore 20.30,

si conferma che la quota di partecipazione è di € 275,00 e comprende tutti i trasferimenti in bus, il
pernottamento in mezza pensione (con colazione e cena), le visite guidate e gli ingressi indicati nel
programma, fatta eccezione per l’entrata al Museo di Sissi di € 7,50 a testa che deve essere pagata in
loco. Si ricorda inoltre che all’arrivo ogni alunno dovrà depositare in hotel € 30,00 di cauzione.
Le cauzioni verranno restituite agli alunni a fine viaggio; serviranno a coprire eventuali danni alla
struttura. Le cifre non comprese nella quota versata (30 + 7,50 euro) saranno raccolte sul posto dai
docenti, si raccomanda agli alunni di avere la somma esatta da versare.
Per completare il pagamento si chiede di versare tramite il canale PagoPA il saldo di € 215 entro
venerdì 2 dicembre.

Si riporta qui di seguito il programma definitivo del viaggio di istruzione.
Lunedì 19 dicembre 2022: arrivo a Vienna
Partenza davanti all’istituto Pasini in pullman alle ore 06.00. Arrivo verso le 12.00 nella città di Graz
e visita del centro storico, patrimonio UNESCO. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio partenza per
Vienna, arrivo verso le 18.00, sistemazione e cena in hotel.
Martedì 20: visita di Vienna
Ore 9.00 incontro con la guida per la visita guidata della città: visita di Hundertwasser partendo dalla
Kunsthaus, si prosegue verso il Ring, la grande arteria dove è situato l’Opera, il Parlamento, il
municipio, il Palazzo Imperiale, la Cattedrale di Santo Stefano, il Graben, i palazzi dello Jugenstill.
Tempo libero per il pranzo. Ore 15.00: visita guidata in due gruppi del Museo del Belvedere (1.30 h).
Tempo libero per visitare i famosi mercatini di Natale. Cena in hotel.

Mercoledì 21: visita di Vienna
Ore 9.00 incontro con la guida per la visita guidata della zona di Hofburg. Passeggiata lungo le vie e
le piazze, Piazza degli Eroi, fino ad arrivare al quartiere dei Musei, passando per la Chiesa Augustiner
e le scuderie. Tempo libero per il pranzo. Ore 15.00: ingresso alla Silver Collection (15.10) e al Museo
di Sissi e appartamenti imperiali (15.50). Tempo libero e cena in hotel.
Giovedì 22: rientro
Al mattino checkout e visita ai Mercatini di Natale. Partenza per Schio verso le ore 11.00 con soste
previste lungo il percorso e arrivo verso le ore 20.30.
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