
VIENNA
Una capitale vivace, ricca di cultura, in cui è un piacere passeggiare 

1° giorno: verso VIENNA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Padova. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo. Arriviamo in serata a Vienna, l'affascinate 
capitale austriaca adagiata sul Danubio.

2° giorno: VIENNA
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata dedicata alla visita guidata di Vienna cominciando dal celebre 
Ring, con l'esterno dei musei di Storia dell'Arte e delle Scienze Naturali, 
la Piazza degli Eroi, il Parlamento, il Municipio, il Teatro Nazionale, 
l'esterno della Chiesa di San Pietro, il Graben, la colonna della peste, il 
Kohlmarkt e piazza San Michele. Discesa alla casa Hunderwasser per poi 
proseguire verso il centro con la visita interna degli Appartamenti 
Imperiali con il Museo di Sissi e delle Argenterie. Nel pomeriggio 
prosegue la visita con l'interno della cattedrale di Santo Stefano. 
*In serata concerto facoltativo in un famoso palazzo viennese.

3° giorno: VIENNA
Prima colazione 
La visita guidata ci porta al mattino attraverso la zona della Uno City. 
Visita poi al Museo del Belvedere. Disponiamo del pomeriggio, con la 
possibilità di una visita facoltativa al Castello di Schönbrunn. Possibilità 
facoltativa di cenare con musica a Grinzing.

4° giorno: VIENNA e rientro
Prima colazione
In mattinata partenza in pullman GT in direzione Italia. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

PERIODI SPECIALI
Partenza del 23 dicembre: alcune visite possono subire variazioni, il 
giorno 25 dicembre al posto della facoltativa di Grinzing abbiamo la 
possibilità di acquistare dall’Italia un concerto di musica classica.

Partenza del 30 dicembre: alcune visite possono subire variazioni, al 
posto della visita degli Appartamenti Imperiali ci sarà il Castello di 
Schönbrunn, il giorno 31 dicembre il cenone è incluso.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita al Museo del Belvedere
- Visita agli Appartamenti Imperiali della Hofburg

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 190, per la partenza del 
30/12 € 250; riduzione terzo letto € 20; riduzione bambini fino a 12 anni 
€ 100 Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come 
da programma: Vienna; prime colazioni, un pranzo e due cene; utilizzo 
delle radio-guide; accompagnatore professionista. 
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 35 per persona e comprende: Duomo di S.Stefano (non previsto per la 
partenza del 23 dicembre), gli Appartamenti Imperiali con il Museo di 
Sissi e le Argenterie (per il tour del 30 dicembre sarà invece previsto 
l’ingresso a Schönbrunn), il Belvedere.
Escursioni facoltative: Castello di Schönbrunn, cena tipica e concerto di 
musica.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: cenone incluso il per la partenza del 30/12.
Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 4 giorni 
10/04, 23/04, 30/04, 30/05, 06/08, 
13/08, 20/08, 05/12, 23/12  € 770 
02/07, 16/07, 29/10, 03/01/2021 € 670 
30/12 - Capodanno € 1.080

HOTEL o similari
Vienna: Arcotel Wimberger 4*


