132

6/3/2019
Agli studenti delle classi quinte
Alle rispettive famiglie
SEDE

Oggetto: Visita di istruzione a Vienna - marzo-aprile 2019.
Come è noto, la nostra scuola sta organizzando un viaggio di istruzione a Vienna per gli studenti delle
classi quinte. L'organizzazione risulta molto complessa per varie ragioni:
- il numero degli studenti coinvolti, che devono essere organizzati in gruppi di due classi per volta,
- il ritardo dell'espletamento della gara, anche a causa del venir meno di mete alternative
inizialmente previste,
- la difficoltà di contare su numeri certi, a causa anche delle date spesso interferenti dei test
universitari di varie facoltà,
- l'indeterminabilità di un prezzo certo, a causa della variabilità dei costi dei voli diretti low cost e
di eventuali variazioni di numeri per rinunce,
- la necessità di far effettuare celermente e a scadenza immediata il pagamento anticipato.
Tutti questi fattori non consentono di dare a studenti e famiglie informazioni certe e tempestive.
Al momento è possibile dire quanto segue:
- il viaggio sarà effettuato in 4 o 5 tornate per altrettante coppie di classi, formate da 40-45 studenti
più tre accompagnatori (docenti delle rispettive classi, tra cui un docente di lingue), tra marzo e
aprile;
- le date potranno essere le seguenti: dall'11 al 23 marzo e dal 2 al 18 aprile; ma le date precise di
ogni gruppo saranno stabilite in base a ragioni di opportunità didattica e organizzativa, cercando
di limitare al massimo le possibili rinunce;
- il costo si aggirerà sui 480 euro, salvo aumenti dei prezzi dei voli, tanto più probabili quanto più
tardi si procede all'acquisto;
- la conferma dell'adesione deve essere immediata, e il pagamento anticipato deve essere effettuato
tempestivamente subito dopo la comunicazione della scuola anche per vie brevi;
- potrebbero verificarsi eventi imprevisti (p. es. esaurimento dei voli e cambiamenti di data) anche
a causa della grande richiesta della meta viennese in questo periodo;
- potrebbe anche darsi il caso che il viaggio di istruzione sia cancellato per impossibilità di
realizzazione.
Chiediamo a tutti la massima collaborazione e comprensione per rendere possibile la realizzazione di
un obiettivo fortemente voluto soprattutto dagli studenti.
Si allega programma di massima.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

Volo diretto anche low cost Bari/Vienna andata e ritorno. Transfer privato da e per l’aeroporto di
Schwechat di Vienna all’hotel in pullman GT.
Sistemazione di ciascun gruppo in un’unica struttura alberghiera di categoria tre o quattro stelle
ubicata in centro o semicentro. Camere doppie, triple, quadruple con servizi ad uso esclusivo per gli
studenti. Trattamento di mezza pensione con bevande analcoliche ai pasti incluse.
Programma di massima
1° giorno: Partenza dall’Aeroporto di Bari-Palese in giornata
Arrivo aeroporto di Vienna
Transfer con mezzo privato in hotel per la cena ed il pernottamento
2° giorno: Colazione in hotel
Ore 10:00 Reggia di Schönbrunn (Visita guidata)
Pranzo libero
Ore 15:00 Palazzo Belvedere (Visita guidata)
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento
3° giorno: Colazione in hotel
Ore 10:00 Hofburg – Appartamenti Imperiali, Museo di Sisi e Museo delle Argenterie
(Visita guidata)
Pranzo libero
Ore 15:00 Cripta dei cappuccini (Visita guidata)
Ore 17:00 Hundertwasserhaus e quartiere di Landstrasse
Passeggiata nel centro medievale e visita alla cattedrale di Santo Stefano
Cena in ristorante convenzionato
Rientro in hotel per il pernottamento
4° giorno: Colazione in hotel
Ore 10:00 Quartiere dei musei: Leopold Museum, MUMOK, Weltmuseum (Visite guidate)
Pranzo libero
Ore 15:00 Kunsthistorisches Museum Vienna (Museo di Storia dell'Arte) (Visita guidata)
Passeggiata sul ring
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento
5° giorno: Colazione in hotel
Ore 10:00 Palazzo della Secessione e Karlsplatz
Pranzo libero
Ore 15:00 Trasporto con transfer privato in aeroporto
Partenza dall’aeroporto di Vienna alle ore 18:25 - Arrivo a Bari alle ore 19:55
Altri servizi inclusi nella quota:
o assicurazione infortuni, assicurazione medico-sanitaria, assicurazione bagaglio
o gratuità per i docenti accompagnatori,
o transfer aeroporto/hotel
o guide in italiano
o prenotazione e acquisto biglietti di ingresso a musei, monumenti e luoghi di interesse
culturale.

