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               Roma, 04 marzo 2023 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA 
Gruppi di 40/48 paganti  

DESTINAZIONE: VIENNA 

DURATA: 4 giorni / 3 notti 

MEZZO DI TRASPORTO: volo + pullman Gran Turismo 

ALLOGGIO STUDENTI E DOCENTI IN HOTEL 3***SUP 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (pernottamento, colazione e cena) 

 

DETTAGLIO OPERATIVI VOLO: 

VOLO AUSTRIAN AIRLINES (1 bagaglio da kg 20 + 1 borsa/zaino) 

Roma Fiumicino / Vienna  ore 08.55 – 10.30 

Vienna / Roma Fiumicino  ore 15.35 – 17.05 oppure 19:10 – 20:40 

 

DATE DI VIAGGIO 

1° GRUPPO 01 – 04 APRILE     45 POSTI CIRCA 

2° GRUPPO 12 - 15 APRILE     50 POSTI CIRCA 

 

DOCUMENTI DI VIAGGIO: 

 Carta d'identità valida per l’espatrio o passaporto personale (per i minori di anni 14 unitamente al 

documento personale, deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte 

di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà a favore dell'accompagnatore del minore - da richiedere in 

Questura).  

 CITTADINI STRANIERI: I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie ambasciate o  

 consolati.     

 

PROGRAMMA DI VISITE GIORNALIERO: 
 

1° giorno Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma e svolgimento delle operazioni d’imbarco. 

Partenza per Vienna con VOLO AUSTRIAN AIRLINES 

  Arrivo e incontro con nostro pullman Gran Turismo Full Comfort e trasferimento in hotel. 

Pranzo a carico dei partecipanti 

Visita di VIENNA con i docenti (la Chiesa di Votivkirche, il Rathaus o Municipio, il Parlamento 

austriaco, il teatro dell’ Opera, il monumentale Ring –  anello stradale che delimita il centro 

storico, il quartiere “ U dorata” ) 

Cena e pernottamento  
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2° giorno Prima colazione in hotel  

 Visita di VIENNA con GUIDA (Il Centro Pedonale - Cattedrale di S.Stefano,  

    Tombe Imperiali, la colonna della peste detta Graben, Kaerntner Strasse, la Vienna Moderna-  

    Lungo il Danubio , la Hunderwasserhaus– complesso residenziale famoso per i suoi decori 

    stravaganti e la forma architettonica insolita) 

  Pranzo a carico dei partecipanti 

 Visita di VIENNA con i docenti Kunsthistorisches Museum – Museo delle Belle Arti) 

                 ** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI ** 

Cena e pernottamento  

 

3° giorno Prima colazione in hotel 

 Visita di VIENNA con i docenti (Karlsplatz, la Chiesa di San Carlo e e testimonianze di Otto Wagner,  

    il Palazzo della Secessione –  edificio liberty con il tetto d’ oro denominato “ il cavolo d’ oro” ,  

    l’ Hotel Sacher–  edificio storico dove è possibile degustare il dolce viennese, Kaerntner Strasse,  

  Pranzo a carico dei partecipanti  

 Visita di VIENNA con i docenti (visita del Castello di Schoenbrunn - famosa reggia imperiale, dove è   

   possibile ammirare gli appartamenti con il mobilio originale e il vasto parco – E’  possibile  

   raggiungere il Castello con i mezzi pubblici 

Cena e pernottamento  

   

4° giorno Prima colazione in hotel  

 Visita di VIENNA con i docenti (il Palazzo del Belvedere che ospita il museo di arte moderna  

   KLIMT - SCHIELE)                 ** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI** 

  Pranzo a carico dei partecipanti  

         Trasferimento in pullman Gran Turismo Full Comfort all’aeroporto di Cracovia e svolgimento delle 

operazioni d’imbarco. Partenza per Roma con volo AUSTRIAN AIRLINES 

 

 

TRASPORTO E ALLOGGIO: 

- Viaggio Roma / Vienna / Roma in aereo VOLO DIRETTO AUSTRIAN AIRLINES 

- Tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni fino all’emissione dei biglietti); 

- Pullman Gran Turismo Full Comfort per trasferimento aeroporto / hotel Vienna / aeroporto; 

- Sistemazione in hotel 3 stelle sup in camere multiple per gli studenti e SINGOLE per i docenti, tutte con servizi privati 

- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno;  

- Prima colazione continentale a buffet // acqua inclusa ai pasti // cene in hotel o ristorante convenzionato 

- MENU’ AD HOC PER INTOLLERANTI, VEGETARIANI E/O LIMITAZIONI RELIGIOSE; 

- IVA, tasse e percentuali di servizio; 

 



 

 
Sede legale: Via Cesare Fani, 98 – 00139 ROMA (RM) Partita Iva: 10159931004 – Rea: 1214228 

Tel: 06 900 800 06 – pec: newdistance_viaggi@pec.it 

ATTIVITA’ E VISITE:   

-   Guida per visita di Vienna (1 mezza giornata) 

- Ingressi e prenotazione inclusi: Kunsthistorisches Museum / Museo del Belvedere 
 

 

ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA estesa anche ai DOCENTI 

(I rimborsi sono subordinati al rispetto delle scadenze) 

- Responsabilità Civile / Danni involontari a terzi UNIPOL SAI (fino a € 31 MILIONI E MEZZO) 

- Furto, danni e smarrimento bagaglio / Spese Mediche  

- Infortuni di viaggio, morte e invalidità permanente  

- Medico / sanitaria NO STOP (h24) 

- GARANZIA “RISCHI ZERO” 

 Copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi socio-politici (scioperi nazionali, 

guerre, atti terroristici, colpi di stato) 

 Copre i rischi economici derivanti dalle mancate partenze dei voli “low cost” e di linea 

- Rimborso PENALITÀ ANNULLAMENTO (per malattia / infortunio / COVID-19) 

- Rimborso parziale della quota per interruzione viaggio causa rientro sanitario anticipato 

- Rimborso anticipi di denaro a favore dei docenti (per spese mediche sostenute a favore/per conto dello studente) 

- GARANZIA CULPA IN VIGILANDO (massimale € 31 MILIONI E MEZZO) 

- GARANZIA RESPONSABILITA’ ACCOMPAGNATORI E TUTELA LEGALE  

 la garanzia assicura la responsabilità dei docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di  

vigilanza sull’operato degli studenti, è altresì compresa le responsabilità civile ai sensi di legge    dei 

docenti e degli studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durane il 

viaggio di istruzione 

- POLIZZA “VIAGGIO PROTETTO COVID-19”: 

 Copre il prolungamento forzato del soggiorno causato da contagio Covid19 (quarantena) 

 Copre le maggiori spese necessarie per il rientro alla residenza dell’assicurato 

 Assistenza medica in loco 

 Interprete a disposizione per i viaggi all’estero 

 Copre la penalità di annullamento in caso di quarantena OBBLIGATORIA 

- POLIZZA “GRANDI RISCHI”: estensione responsabilità civile fino a € 31 MILIONI E MEZZO 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Gli extra in genere e le bevande; I mezzi pubblici; 

- Quanto non chiaramente espresso nella voce “la quota non comprende”; 

- Eventuali cauzioni richieste dagli alberghi (€ 30,00 circa a persona); 

- Tassa di soggiorno da pagare in contanti sul posto  

 



 

 
Sede legale: Via Cesare Fani, 98 – 00139 ROMA (RM) Partita Iva: 10159931004 – Rea: 1214228 

Tel: 06 900 800 06 – pec: newdistance_viaggi@pec.it 

 

SUPPLEMENTI EVENTUALI (base 45 paganti): 

- Sistemazione in singola eccedente la gratuità    € 180,00 

- Pullman GT e 2 guide per visita di Schoenbrunn    €  23,00 

- Ingresso e prenotazione Schoenbrunn     €  10,00 circa 

- Ingresso e prenotazione Hofburg      €  10,00 circa 

- Ogni visita guidata supplementare (massimo 25 persone)   € 270,00 a gruppo 

 

 

NOTA BENE: 

- Il presente programma ha valore di preventivo: non è stata effettuata alcuna prenotazione;  

- L’itinerario è indicativo: l’ordine delle visite può essere modificato in base alle esigenze della scuola; 

- La quota di partecipazione è calcolata in base alle tariffe aeree odierne; la tariffa deve essere riconfermata 

 al momento dell’effettiva prenotazione dei posti 

- TUTTE LE STRUTTURE ALBERGHIERE UTILIZZATE SONO IN REGOLA CON LE ABILITAZIONI E NORME DI  

    SICUREZZA NAZIONALI, INCLUSE MISURE IN MATERIA DI COVID 19. 

 

 

 

            Cordiali Saluti 

              NEW DISTANCE TRE srl 

 


