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Viaggio di istruzione 

Classi quinte Liceo scientifico, classe quinta Scienze Umane  

(accompagnatori proff. Locorotondo, Loperfido, Pellegrino, Vegliante) 

 

Programma 

01 dicembre 2018 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 21:00 presso la sede dell’Istituto a Noci, via Repubblica 36/H; partenza alle 

ore 21:15. 

 

02 dicembre 2018 

In mattinata, arrivo a Fussen (ore 10:30 circa) – visita al Castello di Neuschwanstein. Nel pomeriggio 

prosecuzione del viaggio verso Monaco di Baviera. 

In serata arrivo a Monaco di Baviera, sistemazione in hotel*, cena in ristorante convenzionato**, rientro in 

hotel per pernottamento. 

03 dicembre 2018 

Ore 07:30 sveglia, colazione, ore 9:00 inizio visita della città di Monaco di Baviera con guida. 

Nel pomeriggio , ore 14:30 visita allo stadio “Allianz-Arena” . 

In serata cena in ristorante convenzionato, rientro in albergo e pernottamento. 

04 dicembre 2018 

Ore 07:30 sveglia, colazione , trasferimento a Dachau  per visita al campo di concentramento. 

Nel pomeriggio rientro a Monaco di Baviera e visita della città con guida. 

 Visita dell'Hofbräuhaus, la birreria più famosa del mondo. 

In serata cena in ristorante convenzionato, rientro in albergo e pernottamento. 

 

05 dicembre 2018 

Ore 07:00 sveglia, colazione, ore 7:30 partenza per Norimberga per visita della città con guida; alle ore 

12:30 inizio visita del Centro studi-documenti “Reichsparteitagsgelande”  . 

In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

06 dicembre 2018 

Ore 07:30 sveglia, colazione, ore 10:00 inizio della visita alla Neue Pinakothek; al termine, passeggiata nel 

Villaggio Olimpico: dalle ore 14:00 completamento della visita guidata della città.  



 In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

07 dicembre 2018 

Ore 06:30 sveglia, sistemazione dei bagagli in pullman, operazioni di cheek out; ore 7:30 partenza per 

rientro in sede, con sosta a Bologna e visita della città. Ore 16:00 prosecuzione del viaggio. 

Arrivo presumibilmente nella tarda serata (ore 23:30, compatibilmente con le condizioni del traffico). 

      

N.B.: In relazione a situazioni contingenti, sconosciute al momento della stesura del programma, le 

escursioni, i tempi potranno subire variazioni. 

 

 

La Referente 

Prof.ssa Paola Locorotondo 

Servizi 

Thuriana Viaggi  T.O.- Via Don F. Gullo, 5 - 87019 Spezzano Albanese (CS) - Tel. 0981954917 – Fax 

0981954546www.thurianaviaggi.it- e-mail: info@thurianaviaggi.it- pec.sestravel@pec.itC.C.I.A.A. 

n.224014 - P.IVA 03279810786 

*Hotel:HOTEL 4MEX INN, Musenbergstrasse, 25- 27- 81929 Monaco, tel.0049/89/957290; sito internet 

www.4mex-inn.de 

**Ristorante convenzionato: Wirsthaus Rechthaler Hof, Arnulfstrasse, 10-80335, Monaco 

 

 

 

 

http://www.4mex-inn.de/

