VIENNA e SALISBURGO

4 giorni

n.b. il programma può essere modificato sulla base delle esigenze dei clienti
1° giorno: INNSBRUCK - SALISBURGO
Partenza al mattino dalla località concordata. Visita e pranzo liberi ad Innsbruck. Trasferimento a Salisburgo per la
visita guidata nel pomeriggio. Salisburgo è una città incantevole da visitare per
l’atmosfera d’allegria creata dalla gente e dal sottofondo musicale che sembra di
sentire in ogni angolo. A Salisburgo nacque Wolfgang Amadeus Mozart e dal 1922
con il Festival a lui dedicato la città è diventata il punto di riferimento per tutti gli
appassionati di musica e teatro. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: SALISBURGO - VIENNA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Vienna. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita guidata al Castello di Schönbrunn
(ingresso escluso). Trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno: VIENNA
Prima colazione. Al mattino proseguimento della visita guidata che inizia dalla
“Ringstrasse” un’importante strada che segue il perimetro delle antiche mura
della città e separa il centro storico dal resto di
Vienna. I suoi edifici più importanti e sfarzosi sono
il Museo delle Arti Applicate, il Palazzo dell’Opera,
il Museo delle Belle Arti, l’Università e naturalmente la “Hofburg” il Palazzo Imperiale,
antica residenza invernale degli Asburgo. Ad est del centro città è possibile ammirare il
Prater, il grandissimo parco di divertimenti dominato dalla gigantesca ruota panoramica,
mentre poco a sud si trovano i due palazzi del Belvedere, residenze del Principe Eugenio
di Savoia. Pranzo libero e pomeriggio libero da dedicare allo shopping. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° giorno: VIENNA – GRAZ
Prima colazione e partenza per il rientro. Sosta per la visita libera di Graz e pranzo libero. Viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata.
Quote nette in Euro soggette a
riconferma. 1 gratuità in doppia ogni 26
persone

BASE 30
PAGANTI

BASE 35
PAGANTI

BASE 40
PAGANTI

BASE 45
PAGANTI

BASE 50
PAGANTI

2013 su riconferma, feste, ponti e fiere su
355
335
320
305
300
richiesta

Supplemento singola € 35 a notte; Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) + 6%
INGRESSI: (inclusi diritti di prenotazione): Castello di Schönbrunn: € 12 (Imperial Tour: visita di 22 sale); € 15 (Grand Tour: visita di
40 sale); Miniere di Sale, Hallein: € 16 a persona; Fortezza di Salisburgo, Hoensalzburg (compresa funicolare): € 12
RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI:

MENU TURISTICO: entrata, secondo, contorno, frutta o dessert € 18/20

MENU CON PIATTI TIPICI: entrata, secondo, contorni, frutta o dessert € 21/29

Supplemento bevande ( ¼ vino): € 5,50
La quota comprende:

Viaggio in bus a/r (Bergamo, Milano, Brescia, Lecco, Lodi, Verona, Cremona; altre fermate su richiesta)

Hotel 3 o 4 stelle in mezza pensione

visita guidata come da programma

Ns. assistente di viaggio

Assicurazione medica/bagaglio
La quota non comprende:

Ingressi, Pranzi e bevande, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

