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A TUTTI GLI ALUNNI PARTECIPANTI 

Classi 4M 4P 5P 

       ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

 

OGGETTO: viaggio d’istruzione MONACO di BAVIERA dal 3 al 6 marzo 2020 

 
Ritrovo ore 06.15 del 03/03/2020 presso PIAZZALE GUARDINI - VERONA. 
Partenza con PULLMAN alle ore 06.30 e arrivo a MONACO DI BAVIERA alle ore 13.00 circa. 
 

Notizie utili: 

Come già anticipato nella circolare precedente la quota versata non comprende: 

 La cauzione richiesta all’arrivo in hotel di euro 10,00 per persona, da lasciare a deposito in loco; 
 Eventuali trasferimenti in metropolitana durante il soggiorno; 
 Le bevande ai pasti. 
 

Rimangono da pagare le entrate al RESIDENZ, al Castello di NYPHENBURG, al Campo di DACHAU per un 

totale di euro 15,00 da raccogliere in loco. 
 

MEININGER HOTEL CITY CENTER MUNICH 

Landsbergerstrasse, 20 

tel. 0049 89 54 99 80 23 

Trattamento di mezza pensione con colazione e cena selfservice in hotel. 

 

Classi 4M (19 alunne), 4P (19 alunne), 5P (11 alunne),  

Docenti accompagnatori:  prof.ssa D’URSO ANNA  classe 4M 

     Prof.ssa SOMMA ROSARIA  classe 5P 
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     Prof.ssa MASCHIO DONATELLA classe 4P 

     Prof.ssa LOCATELLI ELIA  classe 4M 

     Prof.ssa ARCUDI FILIPPA CATERINAclasse 5P 

     Prof.ssa CONTE VERONICA classe 4P 

     prof.ssa BRUGNONE PAOLA docente sostituto 

Programma del viaggio 
 
MARTEDI’ 3 MARZO 2020– VERONA – Ritrovo ore 06.15 e partenza alle 06,30. Arrivo a MONACO di 
Baviera alle ore 13,00 circa, sistemazione in Hotel. E’ prevista una sosta in autogrill o similare lungo il tragitto 
per il pranzo (si consiglia di portarlo da casa). 
Ore 14.30 - Visita guidata della città in parte in pullman e a piedi in centro storico (3 ore). 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
MERCOLEDI’ 4 MARZO 2020 – MONACO 
Ore 7.30 – Sveglia e prima colazione in hotel. 
Ore 9.00 - Giornata dedicata alla visita della città e in particolare: Residenz, Enghlischer Garten, 
Ludwigstrasse e Maximilianstrasse, etc 
Rientro in hotel e cena. Possibile uscita serale, pernottamento. 
 
GIOVEDI’ 5 MARZO 2020 – MONACO 
Ore 7.30 Sveglia e prima colazione in Hotel. 
Ore 9.30 – Visita al Castello di Nymphenburg, passeggiata a Konigplatz e al quartiere dei Musei d’Arte con 
possibile visita alla Pinacoteca Moderna o al Museo Brandhorst. 
Rientro in Hotel e cena, possibile uscita serale, pernottamento. 
 
VENERDI’ 6 MARZO 2020 – MONACO - DACHAU – MONACO - VERONA 
Ore 7.00 Sveglia e prima colazione in Hotel. 
ore 10,00 - Visita Sito Commemorativo del Campo di Concentramento di Dachau.  
Ore 12.30/13,00 - rientro in hotel e pranzo. 
Ore 14,30 - partenza per il rientro con arrivo a Verona previsto alle ore 21,00 circa. 
 

 

DOCUMENTI:  
CARTA D'IDENTITÀ’(valida per l’espatrio), TESSERA SANITARIA EUROPEA 
Per gli alunni extracomunitari: PERMESSO DI SOGGIORNO e PASSAPORTO VALIDO  
TUTTO RIGOROSAMENTE IN ORIGINALE non è possibile viaggiare con documenti 
fotocopiati. 
 

Si invitano gli alunni partecipanti e i loro genitori alla presa visione e al rispetto del 
regolamento disciplinare per i viaggi di istruzione pubblicato sul sito della scuola. 
 
ABBIGLIAMENTO: "a strati", con scarpe comode e adatte alla pioggia e alla neve. 
Ricordarsi: guanti, sciarpa. berretto e un giaccone adatto ai climi freddi. NON GIUBBINI LEGGERI e portarsi 

un ombrello pieghevole. 
Marsupio dove tenere documenti e soldi, che non devono essere lasciati in camera, mentre nello zainetto si 
terrà a portata di mano solo quanto si prevede possa servire nella giornata. 
 

La referente del viaggio      La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Donatella Maschio     prof.ssa Sara Agostini 


