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TEMPO DI FESTE A VIENNA
FASCINO IMPERIALE E LA MAGIA DEL CASTELLO DI
SCHÖNBRUNN

Vienna

4 giorni/ 3 notti

Austria

Tour guidato di gruppo
Vienna offre una moltitudine di Mercatini di Natale come poche altre destinazioni europee, sia per il numero di
mercatini nei vari punti della città che per la bellezza degli scenari in cui sono allestiti. Per Capodanno l’intero centro
storico si trasforma in un’unica grande festa a cui prendono parte migliaia di persone; lungo il “Sentiero di San Silvestro”
che parte dalla piazza del Municipio fino ad arrivare al Prater, potrete trovare numerosi stand gastronomici, spettacoli, concerti ed eventi vari.
Da non perdere i fuochi d’artificio di mezzanotte nella piazza del Municipio ed al Prater.

1° giorno - ITALIA/ VIENNA
Partenza con volo di linea per Vienna. Trasferimento libero (o prenotabile in supplemento) in hotel
e sistemazione nelle camere riservate. In serata
incontro con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.
Solo Tour
Arrivo a Vienna. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle
camere riservate. In serata incontro con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.
2° giorno - VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita guidata del centro storico di Vienna con la
Chiesa degli Agostiniani, il Palazzo della Hofburg
(esterno) e la Piazza degli Eroi. Si arriverà poi al
Duomo di Santo Stefano. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti in centro città.
Per la partenza del 30 Dicembre il programma
prevede: pranzo in ristorante e cena libera.
Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in
supplemento).

3° giorno - VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del
Castello di Schönbrunn. Al rientro in centro a Vienna tour panoramico della città percorrendo l’ampio
viale del Ring che abbraccia il cuore storico. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione oppure escursione
(facoltativa ed in supplemento) al Bosco Viennese.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Per la partenza del 30 Dicembre il programma
prevede: mattinata libera a disposizione e nel
pomeriggio continuazione della visita guidata.
4° giorno - VIENNA/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenotabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro
all’aeroporto di partenza.
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in
aeroporto (prenotabile in supplemento). Termine
dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in
corso di validità.

Hotels selezionati
VIENNA

Rainers

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
Solo
Tour
459

Supplem.
singola
140

30*

699

589

235

3*

549

439

140

DATE DI PARTENZA
Dicembre

8* - 23

Gennaio

AWXB

Volo+
Tour
569

* Partenze Garantite.
Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 125. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 45 a
tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 65 a tratta.

Le quote comprendono

Formula Volo+Tour
• Volo di linea A/R in classe economy
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera
doppia con servizi privati
• Autopullman a disposizione per le visite da programma
• Trattamento di MEZZA PENSIONE
• Visite con guida come da programma.
Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Trasferimenti da/per aeroporto • Pasti
non indicati • Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Escursioni facoltative
Bosco Viennese.

Ingressi da pagare in loco

Castello di Schönbrunn • Duomo di Santo Stefano € 25.

Note
L’effettuazione di questo tour in formula “Volo+Bus” è
subordinata all’effettuazione del medesimo tour in formula
“Tutto Bus”, come pubblicato da catalogo Caldana “Magia di
Inverno”.

www.utat.it/vienna

