Prot.n.1077/1.1.H
Del 17/03/2017
Circolare n. 279
Agli Studenti delle classi:
5E – 5D – 5C del Tecnico
Ai docenti del Tecnico

Viaggio di istruzione a Vienna

Si comunica che la data di partenza del secondo gruppo sarà il 24 marzo 2017, con ritorno a
Roma la mattina del 29 marzo 2017.

24/03/2017 con treno ROMA - VIENNA in cuccette 6 posti letto. Partenza ore 19.04 e
arrivo a Vienna il giorno 25/03 alle ore 08.46.

29/03/2017 ritorno a Roma alle ore 9,22.
Sistemazione presso:
HOTEL BELLEVUE **** Althanstrasse 5 - WIEN
Si allega l’itinerario del viaggio come ricevuto dal TO.
I prof. D’Antonio e Franchi che accompagneranno il gruppo, comunicano a tutti gli
studenti partecipanti che lunedì 20 marzo 2017 in quinta ora si terrà una riunione
organizzativa in sala video al 3° piano.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof Vincenzo Iannace
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

Roma, 13marzo2017
Spett.le Direzione
IISS “Charles Darwin”
Via Tuscolana, 388
00181 R o m a

Programma viaggio 6 GIORNI A VIENNA IN TRENO
24/03/2017 Alle ore 18.30 raduno dei partecipanti presso la stazione Termini, sistemazione in trenoin
cuccette di 2° classe a 6 posti letto e partenza per Vienna (ore 19.04). Notte in viaggio.
25/03/2017 Arrivo a Vienna in mattinata (ore 08.46), sistemazione in pullman etrasferimento in albergo
(hotel BELLEVUE **** - WIEN – www.hotelbellevue.at). Rilascio dei bagagli evisita libera
della città. Alle ore 15.00 appuntamento con la guida in albergo e visita al castello di Schoenbrunn ingresso ore 16.20 (costo € 7,00 a persona da pagare in loco), residenza estiva degli Asburgo. CENA in RISTORANTE.Rientro in albergo in tarda serata e PERNOTTAMENTO.
26/03/2017 PRIMA COLAZIONE, CENA E PERNOTTAMENTO. Mattinata dedicata allavisita guidata
del centro storico di Vienna: il Kohlmarkt, il Graben, la via pedonale di Vienna al centro della
quale si trova la Colonna della Peste eretta in ricordo della peste del 1679, chiesa di San Pietro
al termine del Graben. Nel pomeriggiovisita del Belvedere(ingresso Gratuito < 18 anni – adulti € 11,50). Rientro in albergo in tarda serata.
27/03/2017 PRIMA COLAZIONE, CENA E PERNOTTAMENTO. Intera giornata dedicata alla visita di
Vienna con i docenti accompagnatori, si consiglia una passeggiata nell’Underwasserhaus per la
visita dell’eclettico quartiere ove forme e colori si integrano dando vita ad un particolare connubio. Proseguimento per il Prater il famoso parco dei divertimenti Viennese con la ruota panoramica. Rientro in albergo in serata.
28/03/2017 PRIMA COLAZIONE. Mattinata dedicata alla visita del KunsthistorischesMusem (ingresso
GRATUITO < 18 anni – adulti € 11,00 a persona)Alle ore 18.30 trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria, sistemazione in treno in cuccette di 2° classe a 6 posti letto e partenza
per Roma (ore 19.23). Notte in viaggio
29/03/2017 Arrivo a Roma Terminialle ore 09.22e fine dei nostri servizi.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: (con partenza da ROMA TERMINI)
IN TRENO - PERIODOMARZO 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAT. HOTEL
BASE DA 28 PART.
HOTEL BELLEVUE ****
€ 269,00 + suppl. visita guidata 26/03 € 180,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAZIONI: All’arrivo in albergo sarà richiesto un deposito cauzionale pari ad € 25,00 a persona

LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio A/R in treno in cuccette riservate di 2° classe in scompartimento a 6 posti letto;
- Assistenza nostro personale alla Stazione Termini;
- Assistenza a Vienna del nostro ufficio corrispondente, con personale parlante italiano H24;
- Pullman per i trasferimenti Stazione /Hotel / Stazione a Vienna;
- Sistemazione in alberghi di cat. 4stelle a VIENNA CENTRO in camere a 3 e 4 letti per studenti
e singole per i professori, dotate tutte di servizi privati;
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla p. colazione a buffet del 5° giorno;
- Pane ed acqua inclusa ai pasti;
- Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, o
che abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso;
- Garanzia di qualità e quantità sui pasti previsti;
- Visite guidate come da programma;
- Servizio di prenotazione per i musei su richiesta della scuola al momento della conferma (fattibilità
secondo disponibilità dei musei stessi);
- Verranno riconosciuten° 2 gratuità in camera singolacon 26persone paganti;
- Ricarica telefonica per il docente capogruppo del valore di € 30,00;
- Nostra Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24;
- Assicurazione “RC + CATASTROFALE” con massimale € 31.500.000,00 per studenti e docenti;
- Garanzia RISCHI ZEROcon estensione per coperture spese maggiori per casi fortuiti,eventi sociopolitici (scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato) o per casi di forza maggiore (danni
all’aeromobile, eventi naturali, eventi atmosferici);
- Nuova R.C. Professionale: euro 2.066.000,00 per ciascun evento, senza i sottolimiti previsti dal decreto legislativo n. 79 del 23/05/2011 (Codice del Turismo), come disposto da sentenza della Corte
Costituzionale 75/2012 che ha dichiarato illegittimi tutti i sottolimiti che consentivano a TO/ADV di
limitare a 50.000 franchi-oro per danneggiato la propria responsabilità in caso di danni fisici;
- Assicurazione RESPONSABILITA’ CIVILE DOCENTI: la garanzia assicura la responsabilità dei docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli studenti (culpa in vigilando). Sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e degli studenti per i
danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio di istruzione; inoltre, gli assicurati sono considerati terzi tra loro (massimali € 1.800.000,00);
- Assicurazione MEDICO NOSTOP con centrale operativa in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno in
tutto il mondo:
- Assicurazione per furto, danni o smarrimento BAGAGLIO;
- Rimborso anticipi di denaro a favore di Docenti in caso di SPESE MEDICHE sostenute a favore e per
conto dello studente;
- Assicurazione CONTRO LE PENALITA’ DI ANNULLAMENTO con massimali previsti ma rimborso senza franchigia (per i casi previsti ed indicati nella polizza);
- Rientro sanitario: trasporto dell’assicurato presso centro ospedaliero o altro previsto dal medico;
- Rientro anticipato (solo nei casi previsti ed indicati nella polizza);
- Spese di viaggio di un familiare; spese supplementari di soggiorno; interprete a disposizione e tutto
quanto ancora, come indicato nella polizza;
LE ASSICURAZIONI INDICATE rispondono alle prescrizioni ed agli obblighi di D.Lgs. n. 79 del
23/05/2011 (Codice del Turismo) e della CCV (Legge n. 1084 del 27.12.1977) I.V.A. e Diritti d’agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande (tranne acqua servita ai tavoli), ingressi, extra di carattere personale cauzioni richieste dagli
alberghi e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ Le quote comprendono”.
Tassa di soggiorno: i prezzi non comprendono la tassa di soggiorno, da pagarsi direttamente in albergo
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