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PROT. N° _171 C/37b 
LET_307_VIAGGI_Autorizzazione Vienna 5C 5GL 

Terni , li 19/01/2017 
 

Ai genitori degli studenti delle classi 
5C, 5GL del Liceo Scientifico “R. Donatelli” 

 

Al sito web 
 

OGGETTO: Viaggio di istruzione a Vienna 
 

I Consigli di Classe delle classi in indirizzo hanno proposto Vienna come meta del viaggio di istruzione per il corrente a.s. 
2016/17. Il programma di massima del viaggio di istruzione è riportato in allegato alla presente comunicazione con un’ipotesi di 
durata di 5 giorni (quattro pernottamenti). Si ricorda che il tetto massimo di spesa per ogni singolo alunno non potrà in nessun caso 
superare la soglia di € 400,00 ± 10%, così come previsto dal Consiglio d’Istituto. 

 
Il periodo di svolgimento previsto è la settimana 21-25 marzo 2017. 
 
Allo scopo di verificare la consistenza del numero di studenti partecipanti, si chiede - nel caso in cui dovesse decidere di 

dare il Suo consenso a che Suo figlio partecipi al viaggio in oggetto - di compilare il tagliando di cui alla fine della pagina e di 
riconsegnarlo ai rispettivi docenti coordinatori di classe entro, e non oltre, il giorno 25/01/2017 unitamente all’attestazione 
dell’avvenuto pagamento della caparra di € 150,00 il cui versamento potrà essere effettuato nei seguenti modi: 

1. bollettino postale su ccp 10813053 intestato a LS R. Donatelli, causale “Viaggio a Vienna alunno.....classe....”; 
2. bonifico sul c/c cod. IBAN IT 59 F 07601 14400 000010813053, stessa intestazione e causale 

 
Qualora il numero di studenti i quali hanno ottenuto il consenso dei genitori a partecipare al viaggio di istruzione risulti tale 

da giustificare il viaggio stesso, verrà inviata una nota successiva, con indicati i docenti accompagnatori e l’ammontare effettivo della 
quota di partecipazione, la quale, dipendendo dal numero dei partecipanti, in questo momento non può essere quantificata. 

 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

FC 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
(Da staccare e riconsegnare con la ricevuta di versamento ai coordinatori di classe entro il 25/01/2017) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Io sottoscritto __________________________ genitore dell’alunn__ ___________________________ frequentante la classe 

____ sezione ____ dò il mio consenso a che mi__ figli__ partecipi al viaggio di istruzione a Vienna come indicato nella nota prot. 

171/C37b del 19/01/2017. 

Terni, lì ____/____/____                                                                                  IL GENITORE (o chi ne fa le veci) 

                                                                                                                                     ________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (Firma leggibile) 
 
 

http://www.liceodonatelli.gov.it/
mailto:trps03000x@istruzione.it
mailto:trps03000x@pec.istruzione.it


      PROGRAMMA 

 
Viaggio: 5 giorni – 4 notti  - Pullman granturismo.  
Sistemazione in hotel  3 stelle,  zona centrale, con trattamento di pernottamento e mezza pensione. Gli altri 
pasti saranno consumati al sacco o in fast-food, una serata sarà trascorsa in un locale tipico, con 
consumazione del pasto. 
 
La quota comprende: 
Viaggio: Pullman granturismo con due autisti, per i transfer da Terni a Vienna e ritorno.  
Sistemazione in hotel 3 stelle, zona centrale, con trattamento mezza pensione (prima colazione e 
cena), in alternativa la cena può essere consumata in un ristorante centrale convenzionato. Gli altri 
pasti saranno liberi. 
Ingressi e prenotazioni ai siti museali. 
Spostamenti con pullman ed in alternativa con mezzi pubblici (Biglietti in loco) .  
 
1° giorno: Ore 5:00 partenza da Terni in pullman G.T., Pranzo libero lungo il percorso in autostrada. In 
serata arrivo a Vienna: sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° giorno: Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della città: la Cattedrale di Santo 
Stefano, Michaelerplatz antica piazza che riassume simbolicamente la storia e il carattere di Vienna, 
Michaelerkirche ex chiesa di corte, l’edificio Looshaus, lo storico Café Griensteidl.  
Ingresso all’ Hofburg, storica residenza dei sovrani d’Austria. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio prosecuzione della visita con il Municipio e il Teatro dell’opera, visita al Kunsthistorisches 
Museum. 
Cena in hotel, serata nel centro cittadino. Pernottamento. 
3° giorno: Prima colazione in hotel, a seguire visita del Belvedere, castello di rappresentanza del Principe 
Eugenio. Con ingresso alla galleria del XIX e XX secolo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio prosecuzione della visita della città, in particolare ai luoghi della Secessione viennese: 
Karlsplatz, il Palazzo della Secessione, , visita alla zona del Museum Quartier e al Leopold Museum. 
Cena in ristorante tipico nel quartiere di Grinzing. 
Dopo cena “Passeggiata intorno a Ruprechtskirche” caratteristico intreccio di vicoli, chiamato dai viennesi 
Triangolo delle Bermude. 
 
4° giorno: prima colazione in hotel e partenza per Salisburgo. Lungo il percorso visita al Mauthausen 
Memorial. Pranzo libero. Pomeriggio visita del centro città di Salisburgo: la cattedrale, la casa di Mozart, la 
chiesa di S. Peter, la Residenzplatz. Cena e pernottamento.  
 
5° giorno: visita guidata alla cittadella: la fortezza di Hohensalzburg. Partenza per il ritorno, soste lungo il 
percorso, anche per il pranzo libero. 
Il rientro in sede previsto per la tarda serata. 

(Kunsthistorisches Museum) 
Il Museo di Storia dell’Arte custodisce sin dal 1891 le immense collezioni del grande impero degli Asburgo. Qui si 
possono ammirare tesori di inestimabile valore, tra cui la “Madonna del Prato” di Raffaello, l'”Arte del Dipingere” 
di Vermeer, i quadri delle Infanti di Velazquez e vari capolavori di Rubens, di Rembrandt, di Dürer, del Tiziano e 
del Tintoretto. 
Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00, il giovedì fino alle 21:00. L’ingresso costa € 14,- , 
gratuito fino a 19 anni.  

 

Leopold Museum 

Il Leopold Museum è una tappa imperdibile per tutti gli ammiratori dello stile Liberty viennese, della Wiener Werkstätte e 

dell’Espressionismo di inizio ‘900. 

All’interno del museo è infatti ospitata la più grande collezione al mondo del pittore Egon Schiele, oltre a moltissimi 

capolavori di Gustav Klimt e Oskar Kokoschka. 
Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, il giovedì fino alle 21:00. Ingresso € 12,- 


