
 

               Soggiorno Vienna   
29/12 – 02/01 (5gg/4nts) 

 
Soggiorno Vienna                                                              Capodanno 2022  

                                                                                     29/12-02/01 (5gg/4nts)  

VOLI SPECIALI DIRETTI SMARTWINGS da Catania*  

CTA 10:45 - BUD 12:55/ BUD 16:00 - CTA 18:15 

*trasferimento Budapest/Vienna/Budapest in bus incluso 

 

29 dicembre: Catania/Budapest/Vienna 

Appuntamento almeno 2.30h prima la partenza in aeroporto di Catania, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con volo Catania/Budapest. Arrivo e trasferimento a Vienna, sistemazione nelle camere riservate in 

hotel e pernottamento.  

30 dicembre: Vienna 

Colazione in hotel. Giornata a disposizione. Possibilità di visita facoltativa guidata nella mattinata di Vienna, 

del suo centro racchiuso nel Ring, dove si notano piazza degli Eroi, la cattedrale di Santo Stefano, la chiesa 

degli Agostiniani, il palazzo di Hofburg. Pernottamento in hotel.  

31 dicembre: Vienna 

Colazione in hotel. Giornata a disposizione. Possibilità in mattinata di visita facoltativa di Schonbrunn, la 

splendida residenza imperiale, esempio barocco, con i suoi sfavillanti interni ed i giardini. Possibilità di cenone 

di fine anno facoltativo. Pernottamento in hotel.  

01 gennaio: Vienna  

Colazione in hotel. Giornata a disposizione. Possibilità in mattinata di visita facoltativa ai Boschi Viennesi. Si 

vedono le sue bellezze, notando il centro termale di Baden, la romanica Valle di S.Elena, fino all’ex padiglione 

di caccia Mayerling, con la sua drammatica storia legata al principe Rodolfo. Si vede il monastero cistercense 

di Helligenkruez, con il suo chiostro medievale. Pernottamento in hotel.  

02 gennaio: Vienna/Budapest/Catania 

Colazione in hotel. Partenza per il trasferimento in aeroporto di Budapest. Arrivo in aeroporto, disbrigo delle 
formalità e partenza per Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma  salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
L’ hotel indicato può essere soggetto a variazione con strutture di pari categoria. 



HOTEL PREVISTI O SIMILARI:                                                                                                       

Star Inn Premium Wien Hauptbahnof 3*s.: Hotel di moderna concezione, comodo per 

raggiungere le varie attrazioni cittadine, metro a pochi passi, palazzo del Belvedere 10mn a piedi, a pochi 

passi dalla stazione centrale, dotato di tutti i servizi di categoria, AC, wifi, TVled, frigo, macchina Nespresso, 

bar. 

(solo dbl/twn):  OFFERTA LANCIO (fino al 15/11) 699 € - quota base 739 € 
 

 

Azimut 4*: Ottimo hotel recentemente ristrutturato, con standard di categoria, si trova vicino al Palazzo 

Belvedere, nel centro di Vienna. Ben collegato con le varie attrazioni della capitale austriaca. 
 

OFFERTA LANCIO (fino al 15/11) 789 € - quota base 829 € 
SPECIALE 3°chd fino a 5 anni paga 399 €; 3° chd 6-11 anni paga 599 € 

supplemento sgl 295 €; riduzione 3° adt -40 €  

 

 

 

La quota comprende: Voli speciali diretti Smartwings Catania/Budapest-Budapest/Catania; bagaglio in stiva 23 kg, 

bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; bus per trasferimento apt budapest/hotel vienna/apt 

budapest; soggiorno in BB per 4 notti in hotel prescelto; assicurazione medico-bagaglio.                                                                   

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; pranzi e cene; visite ed ingressi; eventuali tasse di soggiorno; mance 

ed eventuali extra di carattere personale; q.i.+assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid indicata a 

parte; tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.  

 

QUOTE DA AGGIUNGERE: Q.I. + ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/CAMBIOIDEA/ 

PROTEZIONE COVID € 75 ADT/ € 65 CHD; TAX € 60.  

 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 
 

 

                  WWW.AVTOUR.IT 

 


