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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
5G LSU – 4G LSU – 4 E LSU – 4 C LES 

MONACO DI BAVIERA 

5 GIORNI E 4 NOTTI –   Bus 

MOTIVAZIONI DIDATTICHE E CULTURALI 

Il viaggio si propone di realizzare diversi obiettivi, trasversali a più materie. In primo luogo la Storia, con la 

visita al campo di concentramento di Dachau, occasione per pensare e meditare sui valori civili e umani 

sempre validi, nonostante passino decenni e ai dolori che portano le guerre e la malvagità umana. Una  

opportunità di crescita come cittadini educati ai valori della libertà e della democrazia ma non secondari 

saranno gli obiettivi relativi alla Storia dell’arte, con le residenze e i castelli della dinastia Wittelsbach.  Gli 

alunni avranno modo anche di osservare gli edifici neoclassici di Leo von Klenze, le opere del Romanticismo 

tedesco e delle avanguardie artistiche. Non ultimi per importanza, gli obiettivi relazionali del gruppo classe 

e fra elementi di classi diverse: condivisione di tempo e di interessi, di conoscenza di sé e degli insegnanti  

ma anche, per le classi che studiano la lingua inglese e quella tedesca,  la possibilità di mettersi alla prova 

in un paese straniero.   

Primo giorno:  20 Marzo  martedì   

GHEDI – SALISBURGO -  MONACO 

Alle ore 05:00 partenza dal piazzale della scuola 

con bus G.T. in direzione di Salisburgo, dove 

arriveremo per le 11:00/11:30. Pranzo libero 

(consigliato al sacco per questa prima giornata) e 

visita al centro o al Castello. Alle 15:30  

riprenderemo il viaggio per Monaco di Baviera. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

Secondo giorno: 21 Marzo   

mercoledì    MONACO  
Colazione in hotel alle ore 08:00, ed alle 09:00 

appuntamento con la visita guidata in lingua 

italiana. Per la prima parte (durata 1h e 30’) è 

previsto l’uso del pullman per un tour 

panoramico delle zone esterne, ed in seguito 

(durata 1h e 30’) proseguiremo a piedi per un 

percorso nel centro storico dei principali luoghi 

storici ed artistici.  

 



Pranzo libero in centro oppure presso la 

Hofbrauhaus, luogo in cui Hitler il 24 febbraio 

1920  tenne uno dei suoi primi comizi.  

Nel pomeriggio visita con audioguida alla 

Residenz, residenza reale invernale del casato 

Wittelsbach, edificio rinascimentale e rococò.  

 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

Terzo giorno: 22 marzo  giovedì   

MONACO – DACHAU - MONACO 
Colazione in hotel alle ore 08:00 e partenza alle 

ore 09:00 per il campo di concentramento di 

Dachau (km 30 ca.) con visita guidata in lingua 

italiana. 

Rientro per l’ora di pranzo a Monaco e nel 

pomeriggio visita guidata alla Neue Pinakothek, in 

particolare ai pittori dell’Ottocento, dal 

Romanticismo tedesco  all’Impressionismo 

francese, a Van Gogh, Schiele e il primo ‘900.  

Al rientro in hotel, con il pullman passeremo 

vicino allo stadio Allianz Arena, degli architetti 

Herzog e De Meuron, per osservarlo illuminato. 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento 

Quarto giorno: 23 marzo  venerdì   

MONACO   

Colazione in hotel alle ore 08:00 e partenza alle 

ore 09:00 per Schloss Nymphenburg, residenza 

della famiglia reale Wittelsbach, luogo di nascita 

di Ludwig II. Il suo parco è meraviglioso: giardini, 

canali, specchi d’acqua e viali alberati. La facciata 

del palazzo, in stile barocco, è una delle più 

eleganti della Germania.  

 

Pranzo libero in città.  

Alle ore 15:00 visita guidata in italiano alla 

Lenbachhaus, sede prestigiosa della collezione del 

“Cavaliere Azzurro” con opere di Marc, 

Kandinskij, Klee oltre ad altre importanti di età 

contemporanea di Kiefer, Rainer e Warhol. 

 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 



Quinto giorno: 24 marzo sabato 

MONACO – LINDERHOF – 

INNSBRUCK – GHEDI 

Colazione in hotel alle 08:00 e partenza per 

Linderhof (95 km da Monaco, deviazione da 

Oberau), la residenza preferita di Ludwig II di 

Baviera. Dalle ore 10:00 visita al Castello ed al 

parco.  

 

Alle 11:30 partenza per Innsbruck, pranzo libero 

alle 13:30 e sosta fino alle ore 16:00.  

 

 

Proseguiremo poi per Ghedi, dove arriveremo 

circa per le 20:30.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

€ 246,00 + 21,00   

 

La quota comprende: 

 Bus GT a disposizione per tutta la durata del 

viaggio 

 Trattamento di mezza pensione in hotel 

cat.*** a Monaco 

 Visita guidata in italiano della durata di tre 

ore alla città 

 Ingressi alla Residenz, a Nymphenburg e a 

Linderhof 

 Ingressi e visite guidate in italiano a Dachau, 

alla Neue Pinakothek e alla Lenbachhaus 

 

 

La quota non comprende: 

 I pasti delle giornate di mercoledì 21, giovedì 

22, venerdì 23, sabato 24. 

 Cauzione per l’hotel 

 

 

 

La referente del viaggio 

Prof.ssa Laura Capoferri 

Altri docenti accompagnatori 

Prof.ssa Paola Medaina 

Prof.ssa Alessia Feroldi 

 

 

 

 

 

 


