
 
 
 
 
 

GITAN VIAGGI – Viale Bolognini 2 – 38122 TRENTO  
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VIENNA, LA CITTA’ IMPERIALE 
Tutta da scoprire 

Una città romantica, elegante e vivace, con un grande patrimonio culturale e con un centro storico 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 

 
 

Partenza 2023 – 3 giorni in pullman Gt 
Speciale PONTE  29 aprile/01 maggio   € 590 
 

Prenota prima: riduzione € 50 per prenotazioni entro il 28 febbraio 2023  

 
1° giorno – verso VIENNA 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento a Bassano con nostra assistenza. Partenza in pullman Gt alle ore 
06.00. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a VIENNA e giro panoramico di una delle più prestigiose metropoli 
d’Europa percorrendo il Ring, l’arteria che circonda la città. In serata sistemazione in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 
2° giorno – VIENNA 
Prima colazione, pranzo, cena tipica 
Intera giornata di escursione alla scoperta di VIENNA. In particolare, visiteremo l’Hofburg, il Duomo di S. Stefano, la 
Karlsplatz con la splendida Karlskirche, il Parlamento, l’Università e la Chiesa Votiva. Nel pomeriggio continuazione 
della visita passeggiando in centro. Cena in un tipico locale immerso nel bosco viennese con musica tipica. 
 
3° giorno – CASTELLO DI SCHONBRUNN e rientro 
Prima colazione, pranzo 
Intera mattinata dedicata alla visita del CASTELLO DI SCHONBRUNN, uno dei maggiori patrimoni culturali 
dell‘Austria. La visita guidata si svolge attraverso le sale, teatro di innumerevoli festeggiamenti. Tempo per 
passeggiare nell’immenso giardino. Partenza per il rientro Arrivo in serata ai luoghi di origine 

 
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 30  
Supplementi per persona: singola € 100 
La quota comprende: viaggio in pullman Gt; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza 24h; bevande ai pasti; ingresso al Castello di 
Schoenbrunn; accompagnatore professionista. 
La quota non comprende: pasti e bevande non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 45 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 150. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  Il programma potrebbe subire modifiche. 
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