
 
 
Ø Viaggio Istruzione Vienna / Budapest  - N° 4 Gruppi  
Ø Periodi : 
1. Gruppo 14 aprile/20 aprile –  
2. Gruppo 20 aprile/26 aprile –  
3. Gruppo 22 aprile/28 aprile –  
4. Gruppo 18 aprile/24 aprile -  

 
Ø Programma e modalità di viaggio, alloggio, vitto , soggiorno e  spostamenti – 

1° Giorno:  
Ore 5.30 Ritrovo dei partecipanti presso l’ex Foro Boario, sistemazione in Pullman GT 54 posti e partenza per Jesolo. 
Pranzo autogestito 
In serata arrivo a Jesolo e sistemazione in Hotel tipo Oasi Verde/Grifone/Bettina o similare 3 stelle con servizi privati in 
camere 3 / 4  letti per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno:  
Dopo la prima colazione, partenza per Vienna.  
Pranzo autogestito lungo il tragitto. 
Arrivo a Vienna nel pomeriggio. Sistemazione in hotel Sophienalpe/Marienhof 3 stelle ( direzione Bosco Viennese a 
circa 20 Km dal centro di Vienna) in camere 3 / 4 letti per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori. 
Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno:  
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata della città: il Ring, l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, 
il Parlamento, il Teatro Nazionale, il Pater con la Ruota panoramica. 
Pranzo autogestito. 
Nel pomeriggio visita al Castello di Schoenbrunn. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
4° Giorno:  
Dopo la prima colazione, trasferimento in bus privato a Budapest. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: 
la Chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale, la Cittadella. 
Pranzo autogestito. 
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata: la Piazza degli Eroi, il Palazzo del Parlamento, Piazza Roosevelt, il 
Ponte delle Catene. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
5° Giorno:  
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata della città: la Cattedrale di Santo Stefano, Hofburg, il 
Palazzo Imperiale dell’Hofburg, la Biblioteca di corte, la Chiesa degli Agostiniani, la casa di Freud. 
Pranzo autogestito. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita libera della città. 
Rientro in Hotel per cena e pernottamento. 
 
 6° Giorno:  
Dopo la prima colazione, partenza per Lecce. 
Pranzo autogestito lungo il tragitto di ritorno. 
Dopo il pranzo, proseguimento per Lecce, arrivo in tarda serata.  

 



 
 
 
Ø Viaggio Istruzione Firenze  - 
Ø Periodo : 
1. 14 aprile/18 aprile –  

 
 
Ø Programma e modalità di viaggio, alloggio, vitto , soggiorno e  spostamenti. 

 
1° Giorno - 14 Aprile:Lecce/Firenze  
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola. Sistemazione a bordo dei pullman Gran Turismo e partenza per Firenze. 
Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate .Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno - 15 Aprile: Firenze 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata alla città e ai suoi monumenti. Piazza 
Signoria,Duomo,Battistero, Santa Croce, San Miniato e Museo Bargello. Visita a Ponte Vecchio, Palazzo Pitti e 
Giardino de’ Boboli.Cena e pernottamento.  
 
3° Giorno – 16 Aprile: Firenze 
Prima colazione in hotel. Mattinata di visita guidata della città e dei suoi monumenti.Da visitare la Galleria 
dell’Accademia, le Cappelle Medicee e la Basilica di San Lorenzo. 
Cena e pernottamento. 
 
4° Giorno- 17 Aprile:Firenze/Pisa  
Prima colazione e partenza per Pisa. Visita della città ( Campo dei Miracoli, Battistero, torre pendente). Pranzo 
autogestito. Tempo libero. Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno – 18 Aprile: Firenze/Lecce 
Prima colazione e partenza per Lecce. Pranzo autogestito. Arrivo in serata a Lecce presso il Foro Boario. 
 


