
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 
“VINCENZO CAPIROLA” 

Sezione Associata di Ghedi 

 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA E PRAGA 

6 giorni in bus g.t.  
  

 
PROGRAMMA DEFINITIVO 
 
1° giorno:  
Ritrovo davanti alla scuola alle ore 04.50.  
Partenza per Graz (km 591) in pullman g.t. riservato alle ore 05.00.  
Arrivo a Graz verso le ore 12.30.  
Pranzo libero a Graz.  
Alle ore 14.00 visita del centro storico. Al termine partenza per Vienna (km 198).  
In serata arrivo in hotel, cena e assegnazione delle camere.  
2° giorno:  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città (in bus): il Ring, l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il 
Parlamento, il Municipio, l’Università, il Teatro Nazionale e la Chiesa Votiva (esterni); l’Hundertwasserhaus (casa 
pazza).  
Pranzo libero. 
Il tour continua fino all’Österreichische Galerie Belvedere e visita dei giardini del Castello di Schönbrunn.  
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
3° giorno:  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al completamento delle visite della città imperiale: l’interno della 
cattedrale di S. Stefano, l’Hofburg (con visita guidata al museo di Sissi e appartamenti imperiali). Per finire si vedrà la 
Chiesa degli Agostiniani e il monumento funebre a Maria Cristina d’Austria di Antonio Canova. 
Pranzo libero.  
Al termine partenza per Praga (km 291).  
Arrivo a Praga. Assegnazione delle camere, cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno:  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman alla zona chiamata Hradcany e visita con guida della 
zona del Castello di Praga. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Mala Strana, Città Piccola, dove si vedrà il famoso Ponte Carlo, il ponte di pietra più antico 
della città. In bus trasferimento a Nove Mesto, la Città Nuova dove si trova la famosa Piazza Venceslao. Sosta alla 
Dancing House a Jiráskovo náměstí di Frank Gehry. Arrivo in hotel cena e pernottamento. 
 5° giorno:  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman a Stare Mesto, la Città Vecchia sede di importanti 
avvenimenti storici. Mattinata dedicata alla visita: Piazza della Città Vecchia detta anche Piazza dell’Orologio dove si 
trova il Municipio Vecchio con  l’orologio astronomico, la chiesa di Santa Maria di Tyn con la tomba di Tycho Braye, il 
suggestivo Cimitero Ebraico e le Sinagoghe antiche (esterni).  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio partenza in bus per Linz e breve sosta con visita libera alla bella cittadina di České Budějovice.  
Arrivo in serata in hotel a Linz.  Assegnazione delle camere, cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno: 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città patrimonio Mondiale dell’UNESCO.  
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. 
  
 
 
 
 


