Tour sulle note di Vienna 5gg/4nts
PARTENZE: 29/07 - 19/08

VOLI DIRETTI AUSTRIAN AIRLINES DA CATANIA (palermo su richiesta)
CATANIA 14:50 VIENNA 16:55
VIENNA 16:05 CATANIA 18:05
1° giorno: Catania/Vienna
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità e
partenza per Vienna. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
2° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro della bella capitale austriaca. Si può notare
la chiesa degli Agostiniani (con sculture del Canova), il Palazzo della Hofburg, per secoli dimora invernale
degli Asburgo e la Piazza degli Eroi, da dove, con piacevole passeggiata nel viale del Graben, si arriverà al
grandioso Duomo di Santo Stefano. Questa magnifica costruzione, edificata nel XII secolo, è il più
importante monumento gotico dell’Austria, nonché simbolo di Vienna. Pranzo in ristorante. Prosegue la
visita del centro della città con l’assistente. Possibilità facoltativa di visita interna dell’
Hofburg. Cena libera. Pernottamento in hotel.
3°giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. In mattinata prosegue la visita con l’assistente della capitale austriaca con la
residenza imperiale di Schoenbrunn, grandiosa dimora estiva della famiglia imperiale, nonché formidabile
esempio del barocco europeo. Il palazzo è uno dei più importanti monumenti austriaci. Dichiarato
monumento nazionale, l'intero complesso è entrato a far parte nel 1996 della lista dei siti patrimonio
culturale dell'umanità dell'UNESCO. Visitando i sontuosi appartamenti, si potrà avere una chiara immagine
della vita alla corte degli Asburgo. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione dei partecipanti con
l’assistente. Possibilità facoltativa di vedere il Kungthistoriches museum, con la sua splendida collezione
pittorica. La sera possibilità facoltativa di cena in ristorante tipico tipo Grinzing o similare. Pernottamento in
hotel.
4°giorno: Valle Wachau/Melk/Vienna
Prima colazione in hotel. Incontro con assistente e partenza per la valle di Wachau, che si trova tra la città
di Melk e Krems. E’ una delle più popolari destinazioni turistiche in Austria, designata Patrimonio Mondiale
dell’Unesco dispone si circa 5.000 monumenti storici, tra cui monasteri, chiese e castelli. Si noteranno
quindi molti castelli medievali, imponenti monasteri e un paesaggio mozzafiato, passando per la piccola
città di Krems e le rovine del castello di Durnstein, fino alla cittadina di Spitz sul fiume Danubio. Da qui si
partirà per una suggestiva gita in barca sul Danubio fino a Melk. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
all’abbazia benedettina, uno dei siti monastici più famosi del mondo. Rientro a Vienna. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
5° giorno: Vienna/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti. Trasferimento in aeroporto per rientro a
Catania, disbrigo delle formalità. 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.
Ingressi non inclusi da pagare in loco circa €70: castello Schoenbrunn, abbazia Melk, battello per raggiungere Melk,
auricolari per il tour.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
AZIMUT 4*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE

FIRST PRICE

QUOTE

29/07
19/08

€ 799
€ 839

€ 839
€ 889

RID.3°CHD fino 5 anni
(no extra bed)
€ 200
€ 220

RID. 3°CHD 6-11

€ 110
€ 130

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 170
RID.3°ADT
€ 40
TASSE AEROPORTUALI
€ 65
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* € 65 adt/ € 55 chd
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid
IL PREZZO FIRST PRICE E’ VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO 40% DA VERSARE
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti di linea Austrian Airlines da Catania su Vienna e
rientro; bagaglio a mano 8 kg; bagaglio in stiva 23kg; assistenza negli aeroporti di partenza (ove consentito
dalle norme) e di arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman (a Vienna città ove necessario);
sistemazione in hotel; trattamento pasti come da programma (5 colazioni, 1 cena, 3 pranzi);
assistente/guida parlante italiano; guide locali ove necessario.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; pasti non inclusi; ingressi; eventuali tasse di
soggiorno; mance ed extra di carattere personale; quota iscrizione + assicurazione
annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non
espressamente indicato ne la “quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

