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    07/10 DICEMBRE 2017  (4 GIORNI) 

 
 VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO – SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4 STELLE –  

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE  – VISITA CITTA’ CON GUIDA – ACCOMPAGNATORE 
 

            Euro 375,000 a persona 
 
07 Dicembre - Giovedì 
Al  mattino presto partenza in pullman gran turismo per l’Austria. Soste durante il percorso per 
snack facoltativo. Arrivo in serata a VIENNA. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
08 Dicembre - Venerdì 
Prima colazione e pranzo. Intera mattinata visita della città con guida per ammirare “VIENNA” 
città d’arte, centro di incontri e cultura. Prestigiosa metropoli di nobile aspetto. Sede dell’ONU, e 
tutt’ora simbolo e maestà dell’impero degli Asburgo. Pomeriggio libero. Facoltativo escursione al 
Castello di Schonbrunn Prater e Danubio. In serata facoltativo, cena al GRINZING sulle colline di 
Vienna, con vino, musica e tanta allegria. Pernottamento 

 
09 Dicembre - Sabato 
Prima colazione e cena.Giornata libera per shopping e visite di interesse particolare. Facoltativo 
escursione nella vicina BRATISLAVA, capitale della Slovacchia con visita città con guida. 
Pomeriggio dedicato alla visita dei mercatini di Natale. In serata facoltativo, Vienna by night. 
Pernottamento. 

 
10 Dicembre - Domenica 
Prima colazione  e partenza per il viaggio di ritorno. Soste durante il percorso per snack facoltativo. 
Arrivo in serata alla località di partenza. 
______________________________________________________________________________ 
Quota di partecipazione: Euro 375,00 a persona 
Quota iscrizione e assicurazione medico/bagaglio: Euro 30,00 a persona 
Supplemento camera singola: Euro 105,00  
Riduzione bambini 2/12 anni in camera tripla  30%  
*Assicurazione annullamento facoltativa 6% su quota partecipazione. 

** Supplemento partenza.     DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi – 
Trattamento di mezza pensione –  Visita città con guida – Visita ai Mercatini - Accompagnatore 
 
La quota non comprende: 
I pasti non inclusi nel programma –  Bevande ai pasti - Escursioni facoltative – Ingressi e spese 
extra personali. 
 
N.B. Il viaggio può essere effettuato anche con pullman più piccoli sempre omologati gran turismo 
per viaggi internazionali, purtroppo con questa situazione economica ci dobbiamo adattare al 
numero delle persone prenotate. 



 

 


