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PROGRAMMA DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE  

MONACO di BAVIERA - BERLINO 

DELLE CLASSI 5^AME - 5^ACH – 5^ ALL – 5^ CMM  – 5^ AET a.s. 2015/2016 

1° Pullman   5^ AME – 5^ACH – 5^ ALL 

 Docenti Accompagnatori: Marzari Damiano, Cunetto Katia, Don Paoli, Signori Stefano – Allievi  44 

2° Pullman   5^ CMM – 5^AET 

Docenti Accompagnatori: Magnelli Rita, Crosera Cristiano, De Cillis AnnaMaria – Allievi  42 

 

 
 

ALLA RICERCA  DELLA MITTELEUROPA 
 “La Mitteleuropa non è uno Stato. E’ una cultura o un destino. I suoi confini sono immaginari e devono essere ridisegnati al 

formarsi di ogni nuovo situazione storica” 
Milan Kundera (boemo) 

 

 

 

 

 

 

10 - 14 Novembre 2015  

IN PULLMAN 



1° giorno (martedì 10 novembre): ore 5,00 partenza in pullman dall’Istituto Rossi – 

Vicenza per MONACO DI BAVIERA (km 484, circa 6 ore, con brevi soste lungo il 
percorso). Visita della città, centro storico, Marienplatz,  Neue Rathaus, Deutsches 
Museum (Museo della scienza e della tecnica) e/o Museo BMW  e/o ALLIANZ Arena, ore 
18,30 arrivo in Hotel, assegnazione camere, (Ostello*** A&O Hackerbrucke), ore 20.30 
cena, ore 23,00 appello e pernottamento.  
 
2° giorno (mercoledì 11 novembre): ore 7,00 partenza in pullman per BERLINO (km 
584, circa 7 ore, con brevi soste lungo il percorso). Arrivo a Berlino inizio visita della città 
dal quartiere Mittle, Brandenburger Tor (La Porta di Brandeburgo), Unter den 
LindenUnter den Linden, Berliner Rathaus (Il municipio) Sede del sindaco in carica di 
Berlino, Chiesa St. Marienkirche, l'ultima chiesa del periodo iniziale, Nikolaiviertel 
(Quartiere Nikolai), La vecchia Berlino, Museumsinsel (Isola dei Musei) Patrimonio 
dell'Umanità della cultura, Berlin Dom, il duomo di Berlino,  Alexanderplatz, la più 
grande piazza della Germania, al pullman, ore 18,30 in Hotel, assegnazione camere, 
(Hotel*** Tryp by Windham City East), ore 20,30 cena, ore 23,00 appello e 
pernottamento. 
 
3° giorno (giovedì 12 novembre): ore 8,00 sveglia, colazione, ore 9,30 Berlino, Visita 
della città, spostamento in pullman fino a Checkpoint Charlie, il più famoso 
attraversamento di frontiera e teatro di film thriller e di spionaggio, Panorama Asisi - il 
muro di Berlino,  vista sul muro dal Checkpoint Charlie,  Friedrichstraße, tutta Berlino 
in una strada, Gendarmenmarkt (Mercato dei Gendarmi) un "ensemble" di armonia, 
Pergamonmuseum, Museo archeologico, Neues Museum, Il Busto di Nefertiti, DDR 
Museum (Il museo della RDT), Alexanderplatz, la più grande piazza della Germania, 
Karl-Marx-Allee, palazzi dei lavoratori in stile monumentale, spostamento con la metro a  
East Side Gallery, il Muro è diventato qui una Galleria all'aperto lunga più di un 
chilometro, dalla East Side Gallery alla Bernauer Strasse lungo il muro di Berlino. 
Schönhauser Allee il gioiellino tra i paradisi dello shopping, Hackesche Höfe, locali, 
party, cortili interni, 19,00 rientro in Hotel, 20.30 cena, ore 23,00 appello e 
pernottamento. 
 
4° giorno (venerdì 13 novembre): sveglia ore 8,00, colazione, ore 9,30 Berlino 
spostamento in pullman fino a Charlottenburg,  inizio visita dal castello di Schloss 
Charlottenburg, spostamento con il pullman a Berlin Hauptbahnhof (Stazione centrale) 
la cattedrale del traffico, Bundeskanzleramt (Cancelleria federale) trasparenza per chi 
governa, Tiergarten, Reichstag, Parlamento e specchio della storia tedesca,  
Brandenburger Tor (La Porta di Brandeburgo), Denkmal für die ermordeten Juden 
Europas (Memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa), per non dimenticare le vittime 
della Shoah, Potsdamer Platz, il vecchio cuore è tornato a battere. Ore 19,00 Rientro in 
Hotel, 20.30 Cena, ore 23,00 appello e pernottamento. 
 
5° giorno (sabato 14 novembre): Sveglia ore 5,00, colazione. Partenza in Pullman da 
Berlino  ore 6,00, brevi soste lungo il tragitto e arrivo a Vicenza (km 1068, circa 14 ore)  
all’Itis A. Rossi per le ore 20,00 ca.. 
 
 
HOTEL: 
MONACO DI BAVIERA  -  OSTELLO A&O HACKERBRUCKE - Arnulfstrasse 102 Munich, Germania –  
                                                Telefono:+49 89 4523595800 

BERLINO - TRYP BY WINDHAM CITY EAST – Rusche St, Ruschestraße, 10367 Berlin, Germania - Telefono:+49 30 555070 

 
 
SI RICORDA DI PORTARSI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO PER L’ESPATRIO 
PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITÀ (ANCHE CON TIMBRO DI RINNOVO) 

http://www.tuttobaviera.it/deutschesmuseum.html
http://www.tuttobaviera.it/deutschesmuseum.html


COSTO                                               230,00 € 

 
COSTI EXTRA AGENZIA per ingressi a Musei  

BIGLIETTI: 
Deutsches Museum    4,00  €    

ALLIANZ Arena     6,50  € 

DDR Museum     3,50  € 
Pergamon Museum    -------  € 
Reichstag      4,00  € 
 

Totale                11,50/14,00  € 

 

Hotel*** – Monaco di Baviera 
OSTELLO A&O HACKERBRUCKE  
 
ARNULFSTRASSE 102 MUNICH, GERMANIA – TELEFONO: +49 89 4523595800 

 

     

Hotel*** – Berlino 
HOTEL  - TRYP BY WINDHAM CITY EAST   

RUSCHE ST, RUSCHESTRAßE, 10367 BERLIN, GERMANIA - TELEFONO: +49 30 555070 

 



NOTE DI COMPORTAMENTO 
 
Si ricorda a tutti (studenti e famiglie) che trattasi di Viaggio di Istruzione e non di una “Gita” come 

tradizionalmente viene spesso definita e intesa dagli studenti questa attività didattica, che la stessa è 

stata scrupolosamente progettata dagli insegnanti accompagnatori, che detta attività rientra tra le 

attività didattiche  programmate dal CdC, che la scuola ha un rapporto di tipo contrattuale con le 

famiglie e che la normativa vigente assegna agli insegnanti accompagnatori una responsabilità di 

vigilanza e controllo 24h su 24. Quindi significa che durante tutto il tempo in cui saremo in viaggio di 

istruzione è come fossimo a scuola e quindi valgono le stesse regole adottate a scuola (uscite, fumo, 

alcol, droghe, comportamenti ecc.), si richiamano quindi  all’attenzione degli allievi e delle rispettive 

famiglie, visti anche i recenti gravi e luttuosi fatti di cronaca, alcune regole di comportamento a cui gli 

allievi dovranno attenersi scrupolosamente: 

 

1 – le famiglie dovranno controllare il bagaglio prima della partenza e verificare che non contenga 

alcolici, droghe e/o oggetti atti ad offendere (coltellini ecc.) 

2 – qualora vi siano particolari problemi di salute o di intolleranze/allergie alimentari dei figli i genitori 

devono darne notizia agli accompagnatori che sono tenuti alla riservatezza 

3 – prima della partenza dovrà essere realizzata una cellulare list da consegnare agli insegnanti per un 

contatto diretto in caso di qualsiasi necessità 

4 – gli studenti hanno il divieto assoluto di approvvigionarsi di quanto al punto 1 durante il viaggio 

5 – gli studenti dovranno essere rispettosi dei tempi previsti dal programma di viaggio 

6 – gli studenti si impegnano a prestare il massimo rispetto per le strutture dell’albergo, evitando 

comportamenti che possano arrecare danni materiali e/o fastidi agli altri ospiti della struttura. Tale 

comportamento di rispetto dovrà essere mantenuto anche durante il viaggio su tutti i mezzi, privati e 

pubblici, utilizzati per gli spostamenti (pullman, bus, metro ecc.) 

7 – gli studenti si impegnano a prendere parte con attenzione alle attività previste dal programma di 

viaggio, sono tenuti inoltre a rispettare le regole stabilite dagli insegnanti accompagnatori, siano essi 

propri docenti o di altre classi 

8 – durante la giornata gli studenti dovranno stare in gruppo. Se per una qualsiasi ragione qualcuno si 

dovesse fermare o staccare dal gruppo, deve avvertire immediatamente l’insegnante accompagnatore 

e, comunque, non deve rimanere assolutamente da solo, ma con almeno altri due compagni. 

9 – gli studenti dovranno essere tutti presenti all’appello previsto ca. alle ore 23,00  

10 – dopo l’appello dovranno fare rientro nelle rispettive camere per la notte, evitando schiamazzi e 

disturbi vari tenendo conto che siamo ospiti di una struttura pubblica e che non siamo gli unici ospiti 

dell’albergo 

11 – qualsiasi proposta di variazione al programma deve essere preventivamente vagliata e autorizzata 

dagli insegnanti accompagnatori 

 

 

Nel ricordare ancora che trattasi di attività scolastica a tutti gli effetti, se uno o più studenti 

disattenderanno alle regole sopradescritte, non si esiterà di valutare, a fronte della gravità degli 

accadimenti, di far ritorno a casa anzitempo. Le trasgressioni alle norme sopradescritte, al rientro, 

saranno segnalate al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe, esse verranno considerate in vista di 

provvedimenti disciplinari sospensivi e in occasione della formulazione del voto finale di condotta. 

 

Si ringraziano fin d’ora gli studenti e le famiglie per la fattiva collaborazione che vorranno dare per la 

buona riuscita dell’attività programmata 

(da restituire firmato all’insegnante accompagnatore) 

___________________________________________________________________________ 

 

Firme per presa visione e accettazione del programma di viaggio di istruzione e del relativo regolamento 

 

Di un Genitore _____________________________   

 

Dello studente _____________________________  Firma ____________________________________ 

                                             (nome e cognome in stampatello) 

 

Classe ______________  Data ________________ 


