
 Vienna Imperiale

06 · 10 Luglio 2022
                         

                         
1°Giorno:

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 21.30, percorso via autostrada con soste di ristoro e notte
in viaggio.

2°Giorno: 

Proseguimento del viaggio e nella tarda mattinata arrivo a Vienna. Incontro con la guida e visita
della città con particolare attenzione al Ring, animata via che racchiude sul suo lato destro il centro
storico  di  Vienna,  costeggiata  da  eleganti  palazzi,  come  il  Belvedere,  il  Palazzo  dell’Opera,  la
Stephandomplatz. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3°Giorno: 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città con particolare attenzione alla
Maria–Theresien  Platz  con  la  statua  di  Maria  Teresa,  l’Hofburg  ed  il  Palazzo  d’Inverno,  il
Parlamento, il Municipio, l’Università, la Chiesa Votiva, la Borsa, la Grande Fontana. Pranzo libero.
Pomeriggio libero per le visite individuali. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.

4°Giorno: 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita con guida del Castello di Schonbrunn, il più
bello dei palazzi imperiali austriaci e senza dubbio il più famoso. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo libero per shopping o visite individuali. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5°Giorno: 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede con pranzo e cena liberi.

Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio.
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DETTAGLI QUOTE:

Quota di partecipazione per persona € 520,00
Bimbi 0 – 3 anni gratis
Ragazzi 4 – 12 anni € 420,00
Supplemento camera singola € 90,00
Supplemento  facoltativo adulti  ingresso  al  Castello  di  Schonbrunn € 16,00 (bambini  6-18 anni  €
11,50)*

Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 31,00
Anticipo all’atto della prenotazione € 190,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza)

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman Gran Turismo;
 Iva e tasse di soggiorno;
 Escursioni come da programma; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati;
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione del 5° giorno;
 Servizio guida come da programma.

La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e
tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”.

*supplemento da riconfermare
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