
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA    
CLASSI 3B 3D 
 
PERIODO: dal 27 febbraio al 5 marzo 2023 
 
PROGRAMMA 
 
27 FEBBRAIO  
Ritrovo Torino P.N. alle ore 18.15. Partenza con treno Freccia Freccia Rossa ore 18.40. Arrivo a Milano Porta 
Garibaldi ore 19.40. Ore 21.10 Partenza con il treno Euronight con destinazione Vienna. Sistemazione in 
cuccette 4/6 posti letto e notte in viaggio.  
28 FEBBRAIO  
Arrivo a Vienna ore 8.52. Trasferimento con mezzi pubblici in centro città. Sistemazione in hotel. Visita della 
città.  Cena e pernottamento. 
1 MARZO  
Colazione in hotel. Visita della città. Cena e pernottamento. 
2 MARZO  
Colazione in hotel. Trasferimento in bus a Schönbrunn. Visita del castello. Rientro a Vienna. Cena e 
pernottamento 
3 MARZO 
Colazione in hotel. Visita della città. Cena e pernottamento 
4 MARZO  
Colazione in hotel. Visita della città. Ore 19.23 partenza con il treno Euronight con destinazione Milano Porta 
Garibaldi. Sistemazione in cuccette 4/6 posti letto e notte in viaggio.  
5 MARZO 
Arrivo a Milano Porta Garibaldi ore 8.10. Partenza con treno Freccia Rossa ore 8.50 per Torino P.N. con arrivo 
ore 9.50 
 

COSTO PER ALLIEVO 
370 euro 

 
La quota comprende: 
- Viaggio A.R. Torino/Milano/Vienna 
- Sistemazione in hotel 3 stelle centrale 
- Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 
- Assicurazione medico no-stop e bagaglio e annullamento viaggio e Covid 
La quota non comprende: 
 
- I pasti liberi 
- Tutti gli extra di carattere personale 
- Gli ingressi ai musei dove richiesti 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
- Tutto quanto non specificatamente indicato alla voce "La quota comprende" 
 
*La cifra può essere suscettibile di variazioni dovute ad un incremento delle tariffe dei mezzi di trasporto. 
 
Comunicazioni o variazioni riguardo gli orari, il luogo del ritrovo, e la sistemazione alberghiera  saranno 
comunicate non appena l’agenzia organizzatrice informerà la scuola e riportate in questa pagina. Si 
raccomanda pertanto di controllare i possibili aggiornamenti, soprattutto a ridosso del pagamento del 
saldo e della partenza.   
 
Per qualunque chiarimento in merito al viaggio,  per la richiesta di contributi o per segnalare particolari 
esigenze, rivolgersi alla professoressa Fornaro. Indirizzo mail: chiara.fornaro@liceodazeglio.edu.it 


