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1° giorno BENVENUTI A VIENNA
Arrivo a Vienna, capitale dell’Austria e splen-
dida città d’arte e di storia sulle rive del Danu-
bio. Trasferimento libero in hotel (o prenotabile 
in supplemento) e sistemazione nelle camere 
riservate. In serata incontro con l’assistente lo-
cale. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - VIENNA 

Partenza individuale con volo di linea per Vienna. 
Trasferimento libero in hotel (o prenotabile in sup-
plemento) e sistemazione nelle camere riservate. In 
serata incontro con l’assistente locale. Cena e per-
nottamento.

2° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata interamente 
dedicata alla visita guidata di Vienna. Al mattino 
passeggiata nel cuore del centro storico con 
visita alla Chiesa degli Agostiniani (all’interno 
raffinato complesso scultoreo del Canova) ed 
ai cortili dell’imponente Palazzo della Hofburg, 
per secoli dimora invernale degli Asburgo 
(esterno). Visita del Salone di Gala della Biblio-
teca Nazionale Austriaca in stile barocco. Pro-
seguimento con la Piazza degli Eroi da dove, 
con una piacevole passeggiata nel centralissi-
mo Viale del Graben, si arriverà al Duomo go-
tico di Santo Stefano (interno). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si percorreranno gli eleganti 
viali del Ring. Si potranno ammirare sia luoghi 
ed edifici in cui l’Impero asburgico ha voluto 
rappresentare la sua magnificenza (come l’O-
pera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Vo-
tiva, la Chiesa di San Carlo) sia scoprire il volto 
della Vienna moderna, con il fantasioso quar-
tiere dell’architetto-artista Hundertwasser e la 
UNO-City, avveniristico distretto dell’Onu, sulle 
rive del Danubio. Cena in un caratteristico heu-
riger viennese. Rientro in hotel. Pernottamento. 

Per la partenza del 30 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. 
Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 
supplemento).

3° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza 
estiva della famiglia imperiale (oltre 1400 stanze),
circondato da un grandioso parco. Visitando i 
sontuosi appartamenti che, da Maria Teresa a 
Francesco Giuseppe, ospitarono generazioni di 
imperatori si potrà avere una chiara immagine 
della vita quotidiana alla corte degli Asburgo. Tra 
le sale più famose si ammirerà il fastoso Salo-
ne degli Specchi, dove Mozart si esibì all’età di 
sei anni, davanti all’Imperatrice Maria Teresa. Al 
rientro in centro a Vienna pranzo libero. Nel po-
meriggio tempo a disposizione in centro a Vien-
na. Cena e pernottamento. 

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizio-
ne per la visita dei Mercatini di Natale allestiti in 
centro città.
Per la partenza del 23 Dicembre il programma 
prevede pranzo in ristorante e cena in hotel.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma 
prevede: mattinata libera a disposizione e nel po-
meriggio continuazione della visita guidata.

4° giorno ARRIVEDERCI VIENNA
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: 
VIENNA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o pre-
notabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea 
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod. AWIB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 5  - 23* - 26 € 549

 30 € 649

Gennaio 3 € 549

Febbraio 13 - 22 € 509

Marzo 5 € 529

19 € 549

Supplemento singola € 150
Suppl. singola 30 Dicembre € 250

 Partenze Garantite
*Partenza del 23 Dicembre incluso il pranzo del 3° giorno.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 145. 
Tasse aeroportuali a partire da € 130. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
Vienna: Auto (max. 4 passeggeri) € 45 a tratta - Minivan (max. 
7 passeggeri) € 65 a tratta.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
VIENNA HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Autopullman, minivan, minibus da tu-
rismo oppure auto (a seconda del numero dei partecipanti) a 
disposizione per le visite come da programma • Sistemazione 
in hotels della categoria indicata in camera doppia con servi-
zi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 
1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Pranzo 
in ristorante il 25 Dicembre • Visite con guida come da 
programma.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula SOLO TOUR: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.

Ingressi da pagare in loco

Castello di Schönbrunn • Duomo di Santo Stefano • Biblioteca 
Nazionale Austriaca € 31.

Siti Unesco

Centro storico di Vienna • Castello di Schönbrunn.

4 giorni/ 3 notti
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