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VIAGGIO DI ISTRUZIONE                                         
LA MITTELEUROPA 

un "continente nel continente" 
 (6 GIORNI – 5 NOTTI) 

Tutto Bus 
Classi 4ALsa – 5ALsa – 4GLsu – 4CLes  

16-21 Marzo 2020 
 
• OBIETTIVI FORMATIVI 
1. Educare all’arte di viaggiare per arricchirsi non 

solo in termini di conoscenze 
2. Accrescere la curiosità verso culture straniere 
3. Affinare il senso di appartenenza alla casa comune 

europea 

• OBIETTIVI DIDATTICI 
1. Affinare la conoscenza delle varie civiltà straniere 
2. Accrescere la conoscenza di particolari momenti o 

fenomeni storici dai segni lasciati dall’uomo sul 
territorio, nelle cose e nell’arte.  

3. Avvicinarsi al godimento delle testimonianze 
artistiche e paesaggistiche caratterizzanti i luoghi 
visitati. 

• OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI E 
COGNITIVI 

1. Conoscere la storia e la cultura mitteleuropea 
meno nota rispetto alle mete più tradizionali. 

2. Visitare dei paesi dove l’inglese è di necessità 
lingua veicolare, per cui gli studenti possono 
sperimentare in loco la propria competenza 
linguistica.  

3. Il viaggio inoltre propone obiettivi di tipo 
relazionale poiché offre agli studenti l’occasione 
di vivere un’esperienza di condivisione del proprio 
tempo, delle proprie energie e dei propri interessi, 
che li obbliga alla responsabilità, al rispetto 
reciproco, a una conoscenza più consapevole di 
se, dei compagni e degli insegnanti. 

• OBIETTIVI CULTURALI 
Questo viaggio si propone di realizzare diversi obiettivi 
di ordine didattico con l’approfondimento 
interdisciplinare di temi di natura ecologica, 
geografica, storica e artistica. 
Discipline coinvolte: Storia, Storia dell’Arte, Scienze, 
Informatica, Cittadinanza e costituzione. 

LUBIANA 
Lubiana sorge adagiata sul piccolo fiume jubljanica e 
ha un interessante centro storico in stile barocco e Art 
Nouveau. 

BUDAPEST 
1. Budapest è stata teatro di un lungo sviluppo civile 

e culturale, che va dagli antichi Magiari al post-

comunismo, passando attraverso l’impero austro-
ungarico, il nazismo e la rivoluzione del 1956, sul 
piano sia storico-civile, sia urbanistico. 

2. Storia della città, perfetto connubio tra identità 
europea e cultura orientale, dal punto di vista 
architettonico ed urbanistico, dalle rive danubiane 
con gli austeri palazzi, agli scorci levantini 
provenienti da angoli più remoti. 

3. Approfondimento geomorfologico sulla 
formazione delle pianure alluvionali sia a 
Budapest che durante l’escursione all’ansa del 
Danubio.  

BRATISLAVA 
Antica e ricca capitale dell'asburgico Regno d'Ungheria 
e sofferente centro strategico attaccato da nazismo e 
comunismo durante il XX secolo, Bratislava è una città 
magica, dove si respirano storia e contrasti ad ogni 
angolo. 

VIENNA 
Nella nostra immaginazione è associata al valzer ed a 
bellissimi edifici, è una città dall'indubbio fascino, con 
un passato "imperiale" (testimoniato dalle 
architetture, dalle facciate lussuose dei palazzi 
barocchi, dai castelli nostalgici), punto di riferimento 
per la cultura del Novecento (basti pensare a Freud, 
Musil, Schnietzller, Schiele, Klimt, Strauss), ma che 
riesce oggi a far convivere gli elementi tradizionali con 
quelli più innovativi. 

LINZ  

Linz per il 2009 è stata designata Capitale Europea 
della Cultura, Linz, adagiata sul fiume Danubio, è la 
terza città austriaca per popolazione, capoluogo dello 
Stato federato dell'Alta Austria. Un illustre cittadino fu 
Keplero, che passò alcuni anni nella città ed il 15 
maggio 1618 vi scoprì le tre leggi del movimento dei 
pianeti. La località è conosciuta per essere stata la 
residenza di Adolf Hitler nei suoi anni giovanili, quando 
sperava di diventare un pittore e progettava 
cambiamenti architettonici da realizzare nella città. 
Durante la seconda guerra mondiale Linz è stata sede 
di tre sottocampi nazisti del vicino campo di 
concentramento di Mauthausen-Gusen: denominati 



Linz I, Linz II e Linz III, erano adibiti a campi di lavoro 
forzato.  

MAUTHAUSEN  
Il lager nazista di Mauthausen si trova sulla sinistra del 
fiume Danubio (Donau), a circa 25 km dalla città di Linz 
e a 160 km dalla capitale Vienna. La posizione 
geografica è scelta a ragion veduta. Come gli altri 
lager, anche Mauthausen (Maut-hause, barriera 
daziaria) si trova in un punto strategico, crocevia 
fluviale e ferroviario, facilmente utilizzabile quindi per 
il trasporto di persone e cose. Inoltre in questa zona 
abbondano giacimenti di granito, che verrà usato per 
abbellire le città del grande Reich. La storia di questo 
campo, dove persero complessivamente la vita circa 
150.000 uomini, è strettamente collegata 
all'Anschluss, quando l'Austria si unì alla Germania. 

 

 
 

PROGRAMMA 
Da lunedì a sabato  

 
1° GIORNO – Lunedì 23 MARZO 
GHEDI – LUBIANA 
 

Ritrovo davanti alla scuola alle h. 6.00 
Partenza per Lubiana in pullman G.T. 
riservato. 
Arrivo a Lubiana verso le h. 11.00 incontro 
con la guida e visita guidata del centro 
storico. Nell'ambito della visita si visiterà 
anche il castello per godere di una bella vista 
della città dalle mura del castello. 

Al termine delle visite 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio partenza per Budapest con 
arrivo in serata, assegnazione delle camere e 
cena in hotel. Pernottamento in Hotel.  

 
 

2° GIORNO – Martedì 24 MARZO 
BUDAPEST 
 

Al mattino prima parte della visita guidata 
della città: l’antica Buda, o città bassa, di 
origine medievale, che sorge su una collina. 
Tra i punti di maggior interesse: la Chiesa di 
Mattia che è considerato l’edificio sacro più 
importante di Budapest, il Bastione dei 
Pescatori fantasiosa costruzione in stile neo-
romanico, gli esterni del Palazzo Reale oggi 
sede museale e di istituzioni culturali, la 
Cittadella da cui si gode di una bella vista 
panoramica sulla città. 
Pranzo libero 

Nel pomeriggio seconda parte della visita 
guidata, con la zona di Pest. Tra i punti di 
maggior interesse: la scenografica Piazza 
degli Eroi, l’esterno del neo-gotico Palazzo 
del Parlamento, Piazza Roosevelt il cuore 

pulsante di Budapest, e il ponte delle Catene, 
simbolo della città e il primo ponte fisso ad 
unire Buda e Pest.  
Cena e pernottamento in hotel. 
Dopo cena tour in battello sul Danubio per 
ammirare la luminosità di Budapest di notte. 
 
3° GIORNO – Mercoledì 25 MARZO 
BUDAPEST - ANSA DEL DANUBIO – 
BRATISLAVA 
 

Prima colazione in hotel 
Visita al Victor Vasarely Museum.  



 

Al termine partenza per la visita guidata 
all’Ansa del Danubio, una delle zone più belle 
d’Ungheria che hanno mantenuto la propria 
bellezza naturale.   

La prima fermata è alla Cittadella di Visegrad, 
ex sede e fortificazione reale, dal quale 
possiamo ammirare il panorama stupendo 
che si apre sull’Ansa del Danubio e sul Monte 
Pilis. Si prosegue per Esztergom, città 
direttamente confinante con Slovacchia. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Al termine partenza per Bratislava. Arrivo in 
serata cena e pernottamento in   hotel. 
 
4° giorno – Giovedì 26 MARZO 
BRATISLAVA - VIENNA 
 

Dopo la prima colazione partenza per la visita 
guidata della città vecchia che sorge ai piedi 
del maestoso castello ed è caratterizzata da 
vicoli, stradine lastricate e meravigliose 
piazze dove si trovano i monumenti 
principali.  
Pranzo libero.  

Partenza per Vienna con arrivo verso le ore 
14.30 inizio delle visite della città imperiale: 
l’interno della cattedrale di S. Stefano, 
l’Hofburg. Visita anche all’interno della 
Prunksaal che è una delle biblioteche 
barocche più belle al mondo. Per finire si 

vedrà la Chiesa degli Agostiniani e il 
monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria di Antonio Canova. Arrivo in hotel 
in serata per cena e pernottamento. 
 
5° giorno – Venerdì 27 MARZO 
VIENNA 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata della città: il Ring, l’Opera, il Museo 
di Storia dell’Arte, il Parlamento, il Municipio, 
l’Università, il Teatro Nazionale e la Chiesa 
Votiva; Visita del Kunsthistorisches museum 
(Museo di Storia dell'Arte). Fu fatto erigere 
dall'imperatore Francesco Giuseppe per 
ospitare le raccolte imperiali e rappresenta 
uno dei musei più importanti del mondo. Il 
museo ospita stupendi capolavori di Dürer, 
Raffaello, Rembrandt, Rubens, Tiziano, 
Velázquez e Vermeer, nonché la più grande 
raccolta di dipinti di Bruegel al mondo.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio si prosegue con visita guidata 
del favoloso Castello di Schönbrunn. Al 
termine partenza per Linz. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

6° giorno – Sabato 28 MARZO 
VIENNA - LINZ – MAUTHAUSEN - GHEDI 
 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata della città patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Prima di pranzo visita dell’Ars 
Electronica Center, detto anche il "Museo del 
Futuro": strutturato su cinque livelli, offre 
una panoramica affascinante sul mondo della 
tecnologia digitale e dell'IT nonché sui media 
e sulle tecnologie più recenti.  



 
Pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio partenza per 
Mauthausen e visita guidata del campo di 
concentramento.  

Al termine partenza e arrivo a Ghedi in tarda 
serata. 
  
 
  La Quota Comprende: 

• Bus G.T. per tutta la durata del viaggio 
così come specificato nell’itinerario 

• 23.03.19: Servizio guida di mezza 
giornata a Lubiana 

• 24.03.19: Servizio guida di una giornata 
intera per la visita di Budapest 

• 25.03.19: Servizio guida per la visita al 
Victor Vasarely Museum 

• 25.03.19: Servizio guida di mezza 
giornata per l’escursione all’ansa del 
Danubio Visegrad e Esztergom 

• 26.03.19 Servizio guida di una giornata 
intera per la visita di Bratislava e Vienna 
oppure due mezze giornate una a 
Bratislava e una a Vienna. 

• 27.03.19 Servizio guida di una giornata 
intera per la visita di Vienna 

• 28.03.19 Servizio guida di una giornata 
intera per la visita di Linz e Mauthausen 

• Prenotazioni e biglietti per tutti gli 
ingressi così come previsti nel 
programma: 

o Chiesa di Mattia a Budapest 
o Bastione dei pescatori 
o Hofburg a Vienna 
o Victor Vasarely Museum 
o Castello di Visegrad 
o Prunksaal a Vienna 
o Cattedrale di Santo Stefano a Vienna 
o Chiesa degli agostiniani a Vienna 
o Kunsthistorisches museum a Vienna 
o Ars Electronica Center di Linz 
o Mauthausen memorial 

• Tour serale in battello sul Danubio 

• Trattamento di Mezza pensione dalla 
cena del 23 marzo 2019 alla colazione del 
28 marzo 2019 

• Sistemazione in camere multiple per gli 
studenti e singole in gratuità per gli 
insegnanti accompagnatori in hotel 3/4 
stelle centrali 

• Assicurazione sanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


