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COMUNICAZIONE N°68  

All’attenzione dei Genitori 

e degli alunni delle classi 
5^C – 5^D – 5^M 

Ai Docenti delle classi 

interessate 
e.p.c. Al Personale ATA 

 
 

Oggetto: Programma viaggio di istruzione a Vienna, docenti accompagnatori e saldo pagamento. 
 

Si comunica che il costo del viaggio a Vienna è rimasto invariato a 390 euro. Pertanto si invitano i genitori a versare 
l’importo di € 240,00 entro l’11 ottobre 2019 tramite bollettino, unicamente sul conto corrente postale n. 10997625 
intestato a Liceo Classico G. Leopardi Recanati – Servizio cassa - o bonifico sul c/c postale codice IBAN: 
IT16X0760113400000010997625 CAUSALE: Saldo viaggio Vienna 21-26 ottobre 2019 con nome dell’alunno/a 
partecipante e classe frequentata. 
I docenti accompagnatori saranno: Prof. Veroli (coordinatore), prof. Ridolfi, prof.ssa Stuto, prof.ssa Longarini. 
LA QUOTA COMPRENDE: 

● Viaggio in pullman GT doppiopiano con 2 autisti; 
● Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del sesto giorno; 

● Hotel 3 stelle 

● INGRESSI AI MUSEI Hofburg, Albertina, Belvedere e Kunshistorisches 
● VISITE GUIDATE: 2 GIORNATE E MEZZE VIENNA + 1 MEZZA GIORNATA MAUTHAUSEN 

● L’Hotel CRYSTON chiede una cauzione di circa 25 euro a studente che verrà restituita a fine permanenza 
Vi preghiamo di consegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento al Coordinatore di Classe. 
Si allega programma dettagliato. 

 
Cordiali saluti. 

                    Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Claudio Bernacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

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

 
I sottoscritti genitori dell'alunno/a ………………………………………………………., frequentante la classe 5^ sez. ……. 
autorizzano il proprio figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione che si svolgerà dal 21 al 26 ottobre 2019 a Vienna. 
Prendono atto che il saldo della quota di partecipazione è di € 240,00 da versare esclusivamente sul conto corrente 
postale e che la ricevuta di versamento è da consegnare insieme al presente tagliando al coordinatore di classe. Sollevano 
l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate dai 
docenti accompagnatori e dagli autisti. 

Data    

Firma dei genitori 
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Programma per 6 giorni/5 notti dal 21-26 ottobre 2019 
 

21 ottobre: SEDE / KLAGENFURT / VIENNA 
Partenza da Recanati Via A. Moro (Piazzale adiacente al Liceo Leopardi) alle ore 4.00, per Vienna. Sosta a 
Klagenfurt. Arrivo a Vienna in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
22 ottobre: VIENNA / HOFBURG 
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storio di Vienna e della cattedrale di S. Stefano. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata dell’Hofburg, residenza invernale della famiglia imperiale che ospita 
anche il Museo dedicato alla Principessa Sissi. Cena e pernottamento. 
23 ottobre: MUSEO KUNSTHISORISCHES / BELVEDERE 
Prima colazione in hotel. Visita guidata del “Kunshistorisches Museum” uno dei più importanti al mondo 
per il valore delle sue opere. La pinacoteca ospita opere di Rembrandt, Tintoretto, Tiziano, Caravaggio, 
Velasquez, Bruegel il Vecchio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo Belvedere, una delle residenze 
principesche più belle d’Europa che ospita oggi Gallerie d’Arte tra cui la più importante collezione di pittura 
del XIX e primo XX secolo con opere di Monte, Renoir e il famosissimo “Bacio” di Gustav Klimt. Cena e 
pernottamento. 

24 ottobre: MAUTHAUSEN / VIENNA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Mauthausen e visita del campo di concentramento. Pranzo libero. 
Rientro a Vienna nel pomeriggio. Passeggiata in centro. Cena e pernottamento. 
25 ottobre: MUSEO ALBERTINA 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del Museo dell’Albertina. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata per i luoghi freudiani e quartiere ebraico. Cena e pernottamento. 
26 ottobre: VIENNA / SEDE 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con soste lungo il percorso per il pranzo e la cena liberi. 
Arrivo in serata. 


