VIENNA

La capitale del MittleEuropa
3 giorni, partenze 2020
€ 545
04 e 18 settembre; 09 e 23 ottobre;
06 e 20 novembre; 06 dicembre;

PARTENZE 2021
01 gennaio; 19 febbraio; 05 e 19 marzo;
03 aprile PASQUA; 16 e 30 aprile
1° giorno: verso VIENNA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo
con nostro accompagnatore. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
a Vienna nel primo pomeriggio e passeggiata in città con
l'accompagnatrice.
2° giorno: VIENNA
Prima colazione, 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 e l'interno
della cattedrale di Santo Stefano. Nel pomeriggio visita facoltativa al
Castello di Schönbrunn (€ 23, in caso di annullamento da parte del
viaggiatore la quota non potrà essere rimborsata - visita con
audioguida).
Il Grande Tour del Palazzo di Schönbrunn
inizia nell'ala ovest e ti porta attraverso gli appartamenti della
coppia imperiale Franz Joseph ed Elisabetta.
Proseguiamo con la zone centrale: con le sue sale da cerimonia che
terminano nell'ala est del Palazzo.
Qui puoi vedere la sontuosa stanza dell'auditorium della coppia
imperiale Mara Teresa e Franz Stephan di Lorraine,
così come molte altre stanze interne.
3° giorno: VIENNA e rientro
Prima colazione
Mattinata a disposizione oppure visita facoltativa al Museo di Sissi.
Nell’Appartamento di Stefano, che prende il nome dall’arciduca
Stefano Vittorio, è allestito dal 2004 il Museo di Sisi. Grazie ai
numerosi oggetti personali appartenuti ad Elisabetta, viene
presentata la vera personalità dell'imperatrice, tante volte fraintesa.
La suggestiva messinscena del celebre scenografo Rolf Langenfass si
snoda lungo un percorso scandito dalle liriche composte da
Elisabetta.
(€ 15, in caso di annullamento da parte del viaggiatore la quota non
potrà essere rimborsata - visita con audioguida).
Pranzo libero e partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata
ai luoghi d’origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Viaggio in pulmino Gitan, con nostra accompagnatrice
- Hotel 4* centrale
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 22
Supplementi: singola € 85; ingresso e visita al Castello di Schonbrunn
€ 23; ingresso e visita al Museo di Sissi Hofburg € 15
La quota comprende: viaggio in pulmino o pullman Gran Turismo;
sistemazione in hotel 4*; tassa di soggiorno; trattamento come da
programma; visite guidate come da programma; nostra
accompagnatrice professionista;
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance per
guida ed autista; quanto non specificato nella voce “La quota
comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in
corso di validità;
Pagamenti: acconto di € 170; saldo 30 giorni prima della partenza
Nota: siete un gruppo di amici? Partiamo quando volete voi! Minimo 6
amici

