00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61
Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980

VIENNA E BUDAPEST

31 marzo/4 aprile 2014

Classi IC, ID e IIC (Proff.Miniagio, Petrella e Scagliarini +21+21+20 studenti)
QUOTA di € 400,00
- Saldo di € 250,00 da versare sul c/c n. 000059888008 intestato al Liceo Giulio
Cesare, Roma (IBAN Banco posta IT 97 I 07601 03200 000059888008) entro martedì 25 febbraio 2014.
Il bollettino relativo dovrà essere consegnato al proprio rappresentante di classe mercoledì 26 febbraio 2014.
Possibilità pullman scuola/aeroporto/scuola al costo di €12p.p., se tutti gli alunni delle 2 classi lo richiedono
31 MARZO 2014 – ROMA/ VIENNA
Ore 06.00 appuntamento davanti a scuola per partenza in pullman (se richiesto)
Ore 07.00 appuntamento all'aeroporto L. Da Vinci, Terminal 3, sotto la sfera in legno raffigurante l’Uomo
Vitruviano di Leonardo da Vinci. Partenza con volo Air Berlin AB/HG 8467 alle ore 08.50.
ore 10.25 arrivo a Vienna. Incontro con guida e pullman GT per il giro panoramico della città (il Ring, la
Residenza Imperiale di Hofburg, il Municipio, l’Università, la Chiesa Votiva, etc.). Pranzo libero.
Al termine sistemazione nelle camere riservate.Cena in ristorante convenzionato. Pernottamento in hotel.
01 APRILE 2014 - VIENNA
Prima colazione in albergo.
Ore 10.15 (metà gruppo) e 11.30 (altra metà del gruppo) ingresso e visita guidata prenotata al
Kunsthistorisches Museum, Maria Theresien-Platz. UN DOCENTE E’ PREGATO DI PRESENTARSI
ALLA BIGLIETTERIA 15 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO D’INGRESSO (la biglietteria gruppi
“Gruppenkassa” si trova di fronte all’ingresso del museo), dicendo di avere una prenotazione per la visita guidata
effettuata tramite il dipartimento educativo del museo “Kunstvermittlung”. Comunicate il numero esatto delle
persone e vi saranno consegnati dei voucher per le visite in lingua italiana che dovrete consegnare alle guide che vi
attenderanno nella hall dell’entrata, per l’ingresso si può utilizzare la porta a destra che, per gli altri visitatori, è
l’uscita. Pranzo libero.
Ore 15,30 - Visita del Castello di Schoenbrunn con audio guida in italiano. PRESENTARSI ENTRO LE ORE
14.30 CON ELENCHI SU CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA. I biglietti devono essere ritirati, dietro
presentazione della conferma di prenotazione, presso il Visitor Centre, a sinistra dell’ingresso principale
nella Tabak Trafik). N.b: IN CASO DI RITARDO SI PERDE IL DIRITTO ALLA PRENOTAZIONE E SI
DOVRA’ RIPAGARE IL BIGLIETTO D’INGRESSO.
Cena in ristorante convenzionato.
Pernottamento in hotel
.
02 APRILE 2014 – VIENNA/BUDAPEST
Prima colazione in albergo. Visita della città con i docenti (Duomo di S. Stefano, Graben, Albertina, Belvedere,
etc).
Ore 12.30 circa sistemazione in pullman e trasferimento in hotel a Budapest.
Incontro con la guida e giro panoramico della città (la Cittadella, Piazzale degli Eroi, Parco Comunale, il
quartiere ebraico, l’Isola Margherita, etc.).
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. Cena in ristorante convenzionato. Pernottamento in hotel.
03 APRILE 2014 – BUDAPEST
Prima colazione in albergo. Visita della città per l’intera giornata con la guida. Ingresso al Parlamento
prenotato per le ore 09.30, poi il Bastione dei Pescatori, la Chiesa di Mattia, la Basilica di S.Stefano, etc.).
Pranzo libero. Cena in ristorante convenzionato. Pernottamento in hotel.
4 APRILE 2014 – BUDAPEST/VIENNA/ROMA
Prima colazione in albergo. Ore 09.00 appuntamento con le guide in hotel e proseguimento della visita della città
con la guida, volendo con giro panoramico in battello sul fiume (biglietto 290 euro da dividere in 60= circa 5 euro
p.p.) Pranzo libero.
Ore 12.30 circa sistemazione dei bagagli in pullman Gt e trasferimento all’aeroporto di Vienna.
ore 18.30.partenza con volo di linea per Roma Air Berlin/Niki AB/HG8470
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 20.00.

Ore 21,30 circa: arrivo davanti a scuola in pullman (se prenotato)
Hotel 4 stelle a Budapest hotel Hungaria
Rákóczi út 90, Budapest – tel 0036 1 889 4400 fax 0036 1 8894411
Hotel 4 stelle a Vienna hotel Amedia
Landstraßer Hauptstraße 155 – tel. 0043 1 3593000
Gli alberghi richiederanno all’arrivo del gruppo una cauzione di circa € 30,00 p.p. circa che restituiranno alla
partenza se non si saranno verificati danni.
La Competition Travel non è in nessun caso responsabile per l’eventuale deposito trattenuto.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio aereo ROMA/VIENNA/ROMA con volo di linea Air Berlin, in classe economica, incluso un bagaglio da stiva
snack a bordo incluso per persona.
Tasse aeroportuali italiane ed austriache (aggiornate al 08/02/2014).
Ns. assistenza alla partenza in aeroporto.
Trasferimento in pullman Gt Vienna/Budapest/Vienna.
Trasferimento hotel/aeroporto con pullman Gt a Vienna.
Sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Vienna (2 notti) e 4 stelle centrale a Budapest (2 notti), secondo la
quota prescelta, tutte camere con servizi privati 3/4 letti per gli studenti, singole per i docenti.
Trattamento di mezza pensione come da programma, dalla cena del primo giorno alla prima colazione del
quinto, acqua potabile inclusa ai pasti, a Vienna le cene sono previste quasi sempre in ristoranti convenzionati, a
Budapest in hotel e prime colazioni a buffet,.
N. 1 visita guidata in pullman di mezza giornata di Vienna.
Prenotazione, ingresso e visita guidata con guida interna al Kunsthistorisches Museum di Vienna.
Prenotazione, ingresso ed audio guida per il castello di Schoenbrunn.
N. 1 visita guidata in pullman di mezza giornata di Budapest.
N. 1 visita guidata a piedi di intera giornata a Budapest .
Prenotazione e ingresso al Parlamento.
NS ASSISTENZA TELEFONICA 24H24 PER EVENTUALI EMERGENZE
RICARICA TELEFONICA DEL VALORE DI € 30,00 PER I DOCENTI PREVISTI NELLE GRATUITA’
N. 5 BUONI PASTO DEL VALORE DI € 20,00 OGNUNO PER I DOCENTI PREVISTI NELLE GRATUITA’
Gratuità in camera singola come indicato.
Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario anticipato.
IVA, tasse e percentuali di servizio.
Assicurazione “Garanzia Rischi Zero”, copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi
socio-politici (scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato, etc.) e eventi atmosferici catastrofici
(non prevedibili al momento della prenotazione del viaggio).
Assicurazione School Experience per gli infortuni di viaggio.
Assicurazione School Experience medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24).
Assicurazione School Experience per furto, danni e smarrimento bagaglio.
RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche sostenute a favore o per
conto dello studente accompagnato).
GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la garanzia assicura le responsabilità
dei Docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli Studenti, sono altresì
comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e degli studenti, per i danni che i medesimi
possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio d’istruzione (massimale € 1.800.000,00) –
GARANZIA IN CULPA VIGILANDO.
Assicurazione UNIPOL per la responsabilità civile CCV Grandi Rischi € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed alunni).
Assicurazione UNIPOL per danni a terzi, € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed alunni).
Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito di
malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di
polizza che sarà consegnato al capogruppo.
Per quant’altro non meglio esposto vale quanto citato alla voce condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici indicate sul nostro depliant Miti & Mete di Gioventù 2013/2014.
LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra in genere, le bevande, gli ingressi, i pasti non menzionati o liberi, eventuali
cauzioni richieste dagli alberghi, i mezzi pubblici a Vienna e tutto quanto non chiaramente espresso nel programma.

SUPPLEMENTI:
Visita guidata a piedi di Vienna (mezza giornata) € 195,00 da dividere (max 50 persone)
Visita guidata a piedi di Budapest (mezza giornata)
€ 130,00 da dividere (max 50 persone)
Singola eccedente le gratuità
( 4 notti)
€ 130,00 p.p.
Pasto extra
da
€ 12,00 p.p.
Cena tipica a Grinzing
da
€ 10,00 p.p.
Trasferimenti in pullman A/R Hotel/Grinzing/hotel € 320,00 da dividere (max 50 persone)
Escursione con bus e guida a Mayerling (mezza giornata)€ 560,00 da dividere (max 50 persone)
Pullman per escursione di mezza giornata all’Ansa del Danubio € 300,00 da dividere (max 50 persone).
Pullman per escursione di intera giornata all’Ansa del Danubio € 460,00 da dividere (max 50 persone).
INGRESSI
Vienna
Museo di Storia Naturale
Fino a 18 anni
€ 2,00 p.p.
Museo Leopold
€ 6,50 p.p.
Palazzo della Secessione
€ 2,50 p.p.
Schoenbrunn
€ 6,00 p.p. (inclusa l’audioguida)
Kunst Haus:
€ 3,00 p.p.
Scuola d’equitazione Lipizzaner( solo nella mattinata)
€ 12,00 p.p.
Campo di concentramento di Mathausen
ingresso gratuito dietro presentazione della lettera della scuola e prenotazione.
Torre del Danubio
€ 4,50 p.p.
BUDAPEST
Chiesa di Mattia
€ 2,50 p.p.
Bastione dei pescatori
€ 2,00 p.p.
Synagoga
€ 8,00 p.p.
Statue park
€ 5,00 p.p.
House of Terror
€ 4,00 p.p.
Bath Széchenyi
€10,00 p.p.
Zoo (interessante,stile liberty) € 4,00 p.p. circa

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO
CITTADINI ITALIANI:
È obbligatorio essere in possesso ESCLUSIVAMENTE della carta d'identità valida per l’espatrio o del passaporto
personale;
per i minori di anni 14 al documento personale, in virtù delle modifiche alla legge 1185/67 apportate con D.L. del
25.11.2009, 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 richiedersi presso la Questura di
appartenenza. Nella dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici, viene richiesto di indicare accanto al nominativo
dell'incaricato designato la specifica "Accompagnatore Istituto/Liceo xxxx" per evitare che eventuali cambi
dell'ultimo momento possano causare disagi alla partenza.
CITTADINI STRANIERI:
I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie ambasciate o consolati.

Gli alberghi richiederanno all’arrivo del gruppo una cauzione di circa € 30,00 p.p. circa che restituiranno alla
partenza se non si saranno verificati danni.
La Competition Travel non è in nessun caso responsabile per l’eventuale deposito trattenuto.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio aereo ROMA/VIENNA/ROMA con volo di linea Air Berlin, in classe economica, incluso un bagaglio da
stiva snack a bordo incluso per persona.
Tasse aeroportuali italiane ed austriache (aggiornate al 08/02/2014).
Ns. assistenza alla partenza in aeroporto.
Trasferimento in pullman Gt Vienna/Budapest/Vienna.
Trasferimento hotel/aeroporto con pullman Gt a Vienna.
Sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Vienna (2 notti) e 4 stelle centrale a Budapest (2 notti), secondo la quota
prescelta, tutte camere con servizi privati 3/4 letti per gli studenti, singole per i docenti.
Trattamento di mezza pensione come da programma, dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quinto,
acqua potabile inclusa ai pasti, a Vienna le cene sono previste quasi sempre in ristoranti convenzionati, a Budapest
in hotel e prime colazioni a buffet,.
N. 1 visita guidata in pullman di mezza giornata di Vienna.
Prenotazione, ingresso e visita guidata con guida interna al Kunsthistorisches Museum di Vienna.
Prenotazione, ingresso ed audio guida per il castello di Schoenbrunn.
N. 1 visita guidata in pullman di mezza giornata di Budapest.
N. 1 visita guidata a piedi di intera giornata a Budapest .
Prenotazione e ingresso al Parlamento.
NS ASSISTENZA TELEFONICA 24H24 PER EVENTUALI EMERGENZE
RICARICA TELEFONICA DEL VALORE DI € 30,00 PER I DOCENTI PREVISTI NELLE GRATUITA’
N. 5 BUONI PASTO DEL VALORE DI € 20,00 OGNUNO PER I DOCENTI PREVISTI NELLE
GRATUITA’
Gratuità in camera singola come indicato.
Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa rientro sanitario anticipato.
IVA, tasse e percentuali di servizio.
Assicurazione “Garanzia Rischi Zero”, copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi
socio-politici (scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato, etc.) e eventi atmosferici catastrofici (non
prevedibili al momento della prenotazione del viaggio).
Assicurazione School Experience per gli infortuni di viaggio.
Assicurazione School Experience medico/sanitaria NO STOP (24 ore su 24).
Assicurazione School Experience per furto, danni e smarrimento bagaglio.
RIMBORSO ANTICIPI DI DENARO A FAVORE DEI DOCENTI (in caso di spese mediche sostenute a
favore o per conto dello studente accompagnato).
GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la garanzia assicura
le responsabilità dei Docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli
Studenti, sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e degli studenti, per i
danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio d’istruzione
(massimale € 1.800.000,00) – GARANZIA IN CULPA VIGILANDO.
Assicurazione UNIPOL per la responsabilità civile CCV Grandi Rischi € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed
alunni).
Assicurazione UNIPOL per danni a terzi, € 31.500.000,00 (estesa a docenti ed alunni).
Assicurazione contro Annullamento del viaggio senza franchigia, sino al costo totale del viaggio, a seguito di
malattia, infortunio o decesso dell’assicurato. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di polizza
che sarà consegnato al capogruppo.
Per quant’altro non meglio esposto vale quanto citato alla voce condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici indicate sul nostro depliant Miti & Mete di Gioventù 2013/2014.
LA QUOTA NON COMPRENDE: gli extra in genere, le bevande, gli ingressi, i pasti non menzionati o liberi,
eventuali cauzioni richieste dagli alberghi, i mezzi pubblici a Vienna e tutto quanto non chiaramente espresso nel
programma.

SUPPLEMENTI:
Visita guidata a piedi di Vienna (mezza giornata) € 195,00 da dividere (max 50 persone)
Visita guidata a piedi di Budapest (mezza giornata)
€ 130,00 da dividere (max 50 persone)
Singola eccedente le gratuità
( 4 notti)
€ 130,00 p.p.
Pasto extra
da
€ 12,00 p.p.
Cena tipica a Grinzing
da
€ 10,00 p.p.
Trasferimenti in pullman A/R Hotel/Grinzing/hotel € 320,00 da dividere (max 50 persone)
Escursione con bus e guida a Mayerling (mezza giornata)€ 560,00 da dividere (max 50 persone)
Pullman per escursione di mezza giornata all’Ansa del Danubio € 300,00 da dividere (max 50 persone).
Pullman per escursione di intera giornata all’Ansa del Danubio € 460,00 da dividere (max 50 persone).
INGRESSI
Vienna
Museo di Storia Naturale
Fino a 18 anni
€ 2,00 p.p.
Museo Leopold
€ 6,50 p.p.
Palazzo della Secessione
€ 2,50 p.p.
Schoenbrunn
€ 6,00 p.p. (inclusa l’audioguida)
Kunst Haus:
€ 3,00 p.p.
Scuola d’equitazione Lipizzaner( solo nella mattinata)
€ 12,00 p.p.
Campo di concentramento di Mathausen
ingresso gratuito dietro presentazione della lettera della scuola e prenotazione.
Torre del Danubio
€ 4,50 p.p.
BUDAPEST
Chiesa di Mattia
€ 2,50 p.p.
Bastione dei pescatori
€ 2,00 p.p.
Synagoga
€ 8,00 p.p.
Statue park
€ 5,00 p.p.
House of Terror
€ 4,00 p.p.
Bath Széchenyi
€10,00 p.p.
Zoo (interessante,stile liberty) € 4,00 p.p. circa

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO
CITTADINI ITALIANI:
È obbligatorio essere in possesso ESCLUSIVAMENTE della carta d'identità valida per l’espatrio o del passaporto
personale;
per i minori di anni 14 al documento personale, in virtù delle modifiche alla legge 1185/67 apportate con D.L. del
25.11.2009, 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 richiedersi presso la Questura di
appartenenza. Nella dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici, viene richiesto di indicare accanto al nominativo
dell'incaricato designato la specifica "Accompagnatore Istituto/Liceo xxxx" per evitare che eventuali cambi
dell'ultimo momento possano causare disagi alla partenza.
CITTADINI STRANIERI:
I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie ambasciate o consolati.

