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VIAGGIO D’ ISTRUZIONE VIENNA – 05/10 APRILE (6 GIORNI – 5 NOTTI) 
 
 

 
05/04 Ore 06:30 incontro con Bus c/o parcheggio Correale, carico bagagli e partenza per Roma Fiumicino. 

Check-in e partenza volo alle ore 12:50 con arrivo previsto a Vienna ore 14:45 Incontro con l’autista 
e con bus GT trasferimento c/o Hotel Congress, Wiedner Gürtel 34, 1040 Vienna (Tel +43 1 
5055506). 
Tempo libero a disposizione per scoprire la capitale Austriaca e visitare la cattedrale di Santo 
Stefano. Cena e pernottamento in Hotel. 

 
 
06/04 Colazione in Hotel. 
 Ore 8:30 incontro con bus GT e trasferimento per la visita guidata del “Teatro dell’Opera”, teatro che 

ha visto salire sul palco i grandi maestri del passato, primo fra tutti Mozart. La visita continuerà con il 
giro panoramico in bus privato per la scolaresca.. Pranzo riservato nel ristorante della “torre 
girevole” Donauturm. Nel pomeriggio visita del Museo di Storia Naturale e del Memoriale 
dell'Olocausto. Cena e pernottamento in Hotel.  

 
 
07/04 Colazione in Hotel. 

La giornata è interamente dedicata alla visita libera del: Castello di Schönbrunn, Palazzo del Belvedere, 
Palazzo Imperiale, Camera del Tesoro, Pranzo libero. Cena con menù tipico c/o il Ristorante 
“Gulaschmuseum”. Pernottamento.     

   
 
08/04 Colazione in Hotel. 

Ore 08:30 Incontro con la guida e con bus GT, partenza per Melk nella regione della Wachau. Dopo 
circa 1 e 30 minuti di viaggio, si arriva nella cittadina austriaca vicino alle rive del Danubio e come prima 
tappa del programma è prevista la visita del monastero Benedettino, l’abbazia di Melk. Pranzo libero. 
Successivamente è prevista una passeggiata al centro storico, e più precisamente nella Piazza del 
Municipio per ammirare il “Kolomanbrunnen” una fontana dono dell’abbazia alla cittadinanza, e 
 la Sterngasse, un tempo la via principale, le cui case hanno dipinti sui muri che indicano quali 
artigiani vi lavoravano. Rientro a Vienna, cena e pernottamento in Hotel. 

   
  
09/04 Colazione in Hotel.  

In mattinata visita del Palazzo della Secessione e del Mumok. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
della Casa della Musica e del Museo di Freud. 
Cena con menù tipico c/o il Ristorante “Grinzingerbräu”. Pernottamento.     

 
10/04 Colazione in Hotel. 

 Mattinata a disposizione per shopping e iniziative individuali. Pranzo libero. 
 Alle 14:00 incontro con l’autista e con bus GT trasferimento in aeroporto. 
Check-in, volo in partenza alle  ore 17:10. Arrivo previsto a Roma ore 19:00. 

 Trasferimento con Bus a Sorrento (parcheggio Correale), orario di arrivo previsto ore 23:00 ca. 
 
 
 
 
 

 




