
 

              Mini-Tour  Vienna   
29/12 – 02/01 (5gg/4nts) 

 

Soggiorno Vienna                                                              Capodanno 2022  

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

VOLI DIRETTI WIZZAIR da Catania  

CTA 20:50 - VIE 22:45/ VIE 18:05 - CTA 20:15 

29 dicembre: Catania/Vienna 

Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 2.30h prima della partenza. Disbrigo delle formalità e 

partenza per Vienna con volo diretto. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.  

Pernottamento in hotel. 

30 dicembre: Vienna 

Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita guidata in mattinata a piedi del centro storico 

di Vienna. Si potranno notare, tra gli altri, la chiesa degli Agostiniani, il palazzo dell’Hofburg, per secoli dimora 

invernale degli Asburgo e Piazza degli Eroi, da dove, con piacevole passeggiata nel centralissimo viale del 

Graben con i suoi famosi negozi e pasticcerie si arriverà al grandioso Duomo gotico di Santo Stefano 

(eventuale visita interna con audioguida, ingresso da pagare extra). Pranzo opzionale. Pomeriggio 

facoltativamente possibile visita degli appartamenti imperiali dell’Hofburg, museo di Sissi e delle argenterie 

(visita interna con audioguida, ingresso da pagare extra). Cena libera e pernottamento in hotel.  In serata 

possibilità opzionale di partecipare al concerto e cena a Palazzo Kursalon. 

31 dicembre: Vienna Schonbrunn 

Colazione in hotel. Incontro con accompagnatore e partenza per Schonbrunn (possibile visita interna con 

audioguida, ingresso da pagare extra), grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale e formidabile 

esempio del barocco europeo. Si potranno visitare facoltativamente i sontuosi appartamenti. Alla fine della 

visita tempo libero per passeggiare nei giardini del castello. Rientro in centro. Pranzo opzionale. Pomeriggio 

continua la passeggiata per ammirare dall’esterno la Chiesa di San Carlo, il notevole edificio sacro, con la sua 

imponente cupola. Per finire si nota il Castello Belvedere (possibile facoltativamente visita interna con 

audioguida, ingresso da pagare extra) dove sono custoditi i più bei dipinti di Gustav Klimt. In serata possibilità 

opzionale di partecipare al cenone di Capodanno. Pernottamento in hotel. 

01 gennaio: Vienna 

Colazione in hotel. Incontro con accompagnatore. Si andrà nella Rathausplatz per assistere al concerto 

proiettato su un megaschermo di Capodanno che è eseguito dall’Orchesta Filarmonica di Vienna. Il 



pomeriggio si può visitare facoltativamente la camera del Tesoro Imperiale ed al museo della Storia dell’Arte 

(visita interna con audioguida, ingresso da pagare extra).  

In serata cena opzionale sulla torre girevole del Donauturm. Pernottamento in hotel. 

02 gennaio: Vienna/Catania 

Colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti per ultimi approfondimenti personali e/o shopping. 

Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania. 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. 
Eventuali ingressi da pagare extra. Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 
 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI         

                                                                  OFFERTA  / quota base 
                                                                           fino al 05/12 
 

IBIS WIEN MARIAHILF 3* in BB                       € 789                 € 839    

 

MERCURE WIEN WESTBAHNHOF 4* in BB   € 849                 € 899    

La quota comprende: Voli diretti Wizzair da Catania su Vienna e rientro (su tariffa dedicata); borsa piccola e bagaglio 

a mano 10 kg; trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto; soggiorno in BB per 4 notti in hotel prescelto; assistente in 

italiano per 2°/3°/4°gg; guida visita centro storico Vienna (2ore circa, mattina 2°gg); abbonamento ai mezzi pubblici per 

72h; assicurazione medico-bagaglio.                                                     

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; pranzi e cene; eventuali tasse di soggiorno; ingressi; eventuale bagaglio 

in stiva; 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”.  

Eventuali ingressi (con audioguida interna): Schonbrunn Imperial tour 18€ (22 stanze), Gran tour 22€ (40stanze); 

Hofburg 18€; Belvedere Superiore 16€; camera del Tesoro/museo storia dell’arte 22€. Gli ingressi che si vogliono 

svolgere si prepagano all’atto della prenotazione 

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 


