
                                                                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA DI FIDUCIA. 

                                                                                DETTAGLI SU WWW.AVTOUR.IT 

 

VIENNA – Ristorante Lubella 
Cena in ristorante nel cuore di 
Vienna con menù tipico di 4 portate. 
Dopo la cena si consiglia di 
accogliere il nuovo anno in piazza 
Stephansplatz (5 min a piedi) 

     € 110 a persona 

VIENNA – Arcotel Wimberger 
Cenone di gala con musica dal vivo, 
swing e rock’n roll e spettacoli. 
Welcome drink, menù di 5 portate e 
piccolo buffet di mezzanotte. 

 € 185 a persona 
 

PRAGA – Hotel  Amarilis 4* 
Cena rinforzata con welcome 
drink, antipasti, portate principali 
e desserts. Finita la cena circa alle 
ore 22:00, si consiglia di accogliere 
il nuovo anno nelle belle piazze 
della capitale ceca, ricche di 
intrattenimenti  e musica. 

 € 55 a persona 
 

BUDAPEST – Ristorante Borkatakomba  
Ristorante tipico vicino al Danubio.  
Welcome drink, cenone di 4 portate e tanta 
animazione:  spettacolo folcloristico con musica 
zigana dal vivo e molto altro. 
Trasferimenti inclusi htl/rist./htl. 

€ 119 a persona 

ROMANIA – Ristorante Hanù lui Manuc 

Cenone in ristorante tipico con musica dal vivo prima e 
dopo la mezzanotte. Welcome drink, menù di 4 portate 
con bevande incluse e brindisi di mezzanotte. 

                   € 145 a persona 

CROAZIA – Hotel Doubletree by Hilton 4*s 
Scelta tra menù  di carne o pesce  per la cena del 31/12 
che sarà accompagnata da musica di sottofondo. 
Una volta conclusa la cena, si consiglia di andare ad 
accogliere il nuovo anno in Piazza Jelacic. 

                    da € 50 a persona 

LONDRA – Dixie Queen Boat 
Cena a buffet in nave sul Tamigi, 
con welcome drink e snack di 
mezzanotte, accompagnata da 
musica dal vivo mentre si ammira lo 
spettacolare Tower Bridge. 
Abbigliamento da cena di gala, non 
sono ammessi jeans. 

     € 195 a persona 
PARIGI .Ristorante Cafe Louise  
Cenone 4 portate con musica di 
sottofondo e dj  fino all’alba.  

€ 120 netti a persona    
 

Ristorante Nos Ancetres les 
Gaulois (speciale atmosfera gallica!) 
Cenone 4 portate con bevande 
incluse ed animazione.  

€ 165 netti a persona 
 

Nelle seguenti destinazioni le proposte di cenoni sono come da catalogo: 

ANDALUSIA, BARCELLONA&COSTA BRAVA, MAROCCO, TURCHIA.  


