Viaggio Di Istruzione a Vienna
Prospetto Giornaliero
1° giorno 31 marzo 2014
Partenza da Vobarno – sede ITIS - via Sottostrada
Attività prevista:

alle ore 5.00.

Mattino:
In mattinata arrivo ad Innsbruck (271 km, 03h 44’ da Vobarno) per la
visita del capoluogo del Tirolo.
Pranzo libero.
Pomeriggio:
Ripresa viaggio per le 13,30 con sosta a Wattens (19 km. 23 minuti da
Innsbruck) con visita al Museo Swarovski Kristallwelten.
Ripresa viaggio ed arrivo in serata a Salisburgo (167 km, 01h 50’ da
Wattens).
Sera:
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno 1 aprile 2014
Mattino:
Prima Colazione in hotel e visita di Salisburgo, città che sorge
sulle rive della Salzach, nell'ampia pianura formata dalla confluenza
della Saalach, presso il confine Bavarese.
La città ha dato i natali a Wolfgang Amadeus Mozart: è ricca di
bellezze naturali e tesori artistici.
Ripresa viaggio alle ore 11,30 per la città di Linz (135 km, 01h 40’
da Salisburgo).
Pranzo in ristorante convenzionato.
Pomeriggio:
Ripresa del viaggio alle ore 14,30 con arrivo e visita al campo di
concentramento di Mauthausen (24 km, 27’ minuti da Linz). Dopo
l’annessione dell’Austria al Reich tedesco, il regime nazista
installò qui uno dei più famigerati KZ-lager, che è rimasto
tristemente noto come luogo di tortura e di sterminio durante la
seconda guerra mondiale. Qui vennero trucidati 154.000 dei 179.000
prigionieri internati. Se ne possono visitare parte della baracche,
le celle, le camere a gas, i forni crematori e la cosiddetta “scala
della morte”: 186 ripidissimi gradini che scendono alla cava di
granito in cui quotidianamente erano costretti ai lavori forzati
oltre 2000 prigionieri. Le visite terminano alle ore 17,30.
Ripresa viaggio ed arrivo in serata a Vienna (165 km, 02h 17’ da
Mauthausen).
Sera:
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
3° giorno 2 aprile 2014
Prima Colazione in hotel.

Attività prevista:
Mattino:
Partenza alle ore 8.30 dall’hotel per la passeggiata lungo la
Mariahilferstrasse:
principale
asse
stradale
della
città,
è
frequentatissimo luogo di shopping, visita alla Cattedrale di Santo
Stefano, significativo esempio di architettura gotica dell’Europa
centrale, incontrastato simbolo della città, quindi ci si recherà
alla residenza del Belvedere che ospita all'interno l'Osterreichische
Galerie apertura ore 10. La galleria di arte austriaca è articolata
in tre sezioni dedicate al Medioevo, al Barocco e alla pitturascultura del XIX e XX secolo.
Pranzo in ristorante convenzionato.
Pomeriggio:
Ore 14.00 visita al più
Castello di Schonbrunn,
patrimoni dell’Umanità.
Partenza per il rientro

celebre fra i palazzi imperiali austriaci: il
circondato da un vasto parco, e dal 1996
Visita degli appartamenti e quindi del parco.
in hotel alle ore 19.00.

Sera:Rientro in hotel per le ore 19.30 per cena e pernottamento.
4° giorno 3 aprile 2014
Prima Colazione in hotel partenza per i musei di Vienna
Attività prevista:
Mattino:
Partenza alle ore 8.00 dall’hotel, intera
giornata dedicata alla visita a piedi dei principali monumenti del
centro storico della capitale austriaca che ha indissolubilmente
legato il suo profondo fascino al ruolo, esercitato per quasi cinque
secoli, di centro motore dell'impero Asburgico. Innanzitutto in bus
g.t. un tour panoramico lungo gli ampi viali del Ring per ammirare
alcuni edifici storici e monumentali tra cui il Parlamento, il Nuovo
Municipio, l’Opera e la Chiesa Votiva.
Quindi tappa per la visita della Karlskirche tra le più belle chiese
del barocco viennese dedicata a San Carlo Borromeo e quindi alla
Secession: autentico “manifesto” architettonico del movimento da cui
prende il nome, ha la caratteristica cupola in metallo dorato che
imita le foglie del lauro. Visita alle Cripte, al Graben, ovvero
l’allungata piazza che da cinque secoli è il cuore commerciale di
Vienna: al centro è la Pestsaule, monumento voluto per ringraziamento
della fine della peste nel 1693. Visita al palazzo della Hofburg
(probabilmente solo esternamente) residenza invernale degli Asburgo,
costituito da un vasto complesso di costruzioni di epoche diverse.
Pranzo in ristorante convenzionato.
Pomeriggio:
Nel pomeriggio visita all’ “Antico Museo della Grappa” azienda
qualificata fondata nel 1875 considerata ancora oggi la specialista
delle grappe e dei liquori, le cui ricette antichissime ne
garantiscono la qualità.Per concludere visita al “Museo delle

Torture” che offre informazioni e chiarimenti sui tempi oscuri della
storia dell'umanità con vari reperti in esposizione.
Partenza per il rientro in hotel alle ore 19.00.
Sera:
Rientro in hotel per le ore 19.30 per cena e pernottamento.
5° giorno 4 aprile 2014
Prima Colazione in hotel partenza per i dintorno di Vienna
Attività prevista:
Mattino:
Partenza alle ore 8,30, visita al “Museo di Storia Naturale
Naturhistorisches” che è uno degli edifici più sontuosi della
Ringstraße di Vienna e ospita una delle più grandi raccolte al mondo.
Iniziata oltre 250 anni fa dall’Imperatore Franz Stephan von
Lothringen, la collezione è arrivata a comprendere oltre 30 milioni
di pezzi e costituisce la base delle ricerche condotte dal Museo
nell’ambito delle scienze naturali.
Pranzo in ristorante convenzionato.
Pomeriggio:
Visita al “Parco Prater” che è fra i più grandi e famosi d’Europa. Si
trova ai confini di una vasta area verde e lo si può raggiungere
tranquillamente con i mezzi pubblici. L’attrazione più famosa e una
dei simboli della città, è la grande ruota panoramica, inaugurata nel
1897 e alta circa 65 metri.
Complessivamente il Prater offre circa 250 attrazioni per tutti i
tipi di pubblico.
Sera:
Rientro in hotel per le ore 19.30 per cena e pernottamento.
6° giorno 5 aprile 2014
Prima colazione in hotel.
Mattino:
Partenza per il rientro in Italia con tappa a Velden (321 km, 03h 44’
da Vienna).
Pranzo libero e breve tour della città. Alle 16,00 partenza per la
sede di Vobarno (438 km, 04h 26’ da Velden).
Sera:
Arrivo nel piazzale della scuola – sede ITIS - via Sottostrada verso
le ore 21.00.

