
 



 
 

TOUR EPIFANIA 

SUPER OFFERTA! 
in PULLMAN GT - hotel 4 stelle  

3/6 gennaio (4 gg/3 notti) 
3 notti in Hotel 4 stelle a 20’ dal centro di Vienna 

 mezza pensione inclusa cena tipica a Grinzing 
+ visita guidata Vienna e Castello di Schonbrunn 

 
 

 
 

 

 
 

PRENOTANDO ENTRO  
il 20 NOVEMBRE 

 
 

 

Partenza da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO S.O. 
BRESCIA/DESENZANO/VERONA/VICENZA/PADOVA/MESTRE/UDINE 

 

3 GENNAIO: Partenza al mattino verso Vienna. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo In serata. 

Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 

4 GENNAIO: Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata del centro storico di Vienna (Cattedrale di 

S. Stefano, il Palazzo Imperiale con appartamento della Principessa Sissi, Chiesa Votiva, il Parlamento 

etc). Pomeriggio libero per visite personali o shopping nel centro. In serata cena in ristorante e rientro 

in hotel per il pernottamento. 

5 GENNAIO: Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata Castello di Schonbrunn (esclusi i giardini). 

Pomeriggio escursione al famoso Prater e tempo libero nel Parco o in centro a Vienna. 

In serata cena in tipico Heuriger a Grinzing incluso vino e musica. Rientro in hotel per il pernottamento. 

6 GENNAIO: Prima colazione in hotel e partenza per Graz. Sosta per una visita libera della città e 

proseguimenti per l’Italia con arrivi in serata 

Quote a persona in doppia: 399 €  prenotando entro il 25 novembre – suppl singola 120 € 
 

La quota comprende: viaggio in pullman gt;  sistemazione in hotel 4 stelle, pasti come da programma, 

visite con guida come da programma, accompagnatore, assic medico/bagaglio 

La quota non comprende: bevande ai pasti (tranne 1/4 vino a Grinzing), gli ingressi e quanto non 

indicato in programma e sotto la voce  „comprende“ 
 

L’ordine delle visite guidate potrebbe essere invertito o modificato per esigenze organizzative. 
condizioni generali nel nostro sito – Partenza garantita a raggiungimento di 28 persone 

AMICO TOUR  T.O.  tel 030/3771444   www.amicotour.it 
e-mail:amicotour@amicotour.it 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

3/6 GENNAIO  

(4 gg/3 notti) 
 

 

In PULLMAN GT  
 

3 notti con 1^ colazione in Hotel 4 stelle a 12’ dal centro 
+ 2 cene in hotel + 1 cena con musica incluso 1 birra nella 

più famosa birreria di Praga: U FLEKU 
+ spettacolo serale di Teatro Nero  

+ Visita guidata Città Vecchia, Castello di Praga, 
Museo Kafka, Museo del Comunismo, Monastero di Strahov 

 

          
                
 

 

Prenotando entro il 20 novembre 
 

Partenza da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO S.O. 
BRESCIA/DESENZANO/VERONA/TRENTO/BOLZANO 

 

1° giorno: Partenza al mattino da Milano etc verso Praga via Brennero e Germania.  

Brevi soste lungo il percorso. Arrivo in serata; Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Prima colazione in hotel. Alle 9.00 inizio visita guidata del Castello di Praga, Cattedrale, 

Vicolo d’Oro etc.,Possibilità di assistere al Cambio della Guardia alle 12.00. Alle 12.30  proseguimento 

per la Chiesa del Bambin Gesù di Praga e visita del Santuario. Attraversamento Ponte Carlo. Sosta per 

pausa pranzo libero. Pomeriggio visita Città Vecchia (la celebre Piazza con l’orologio astronomico, la 

Torre delle Polveri, Piazza Venceslao etc).  In serata cena nella celebre birreria storica U FLEKU.  Dopo 

cena spettacolo di Teatro Nero. Ritorno in hotel per pernottamento. 

3° giorno: Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata al Monastero di Strahov, quindi Museo Kafka 

e Museo del Comunismo. Pranzo libero. Pomeriggio libero per  visite personali o shopping nel centro 

storico. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: prima colazione al mattino e partenza per ritorno con arrivi in serata 
 

Quota a persona in doppia:  399 € prenotando entro il 20 novembre       suppl singola  75  € 
 

La quota comprende: viaggio in pullman gt; sistemazione in hotel 4 stelle, pasti come da programma, 

visite con guida come da programma, accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: bevande ai pasti (tranne in birreria), ingressi, escursioni facoltative e quanto 

non indicato in programma e sotto la voce  “comprende“ 
L’ordine delle visite guidate potrebbe essere invertito o modificato per esigenze organizzative. 

 

condizioni generali nel nostro sito – Partenza garantita a raggiungimento di 28 persone 
 

AMICO TOUR  T.O.  tel 030/3771444   www.amicotour.it 
e-mail:amicotour@amicotour.it 



 
 

 

 

Tour Epifania  
 

3/6 gennaio (4 gg/3 notti) 
3 notti in 3 stelle a 20’ metrò e bus dal centro 

mezza pensione + visite guidate  
+ giro in battello sulla Senna 

 
 

 
 
 
 

PRENOTANDO ENTRO  
IL 20 NOVEMBRE 

 
 

Partenza da VERONA/DESENZANO/BRESCIA/PALAZZOLO S.O. 
BERGAMO/AGRATE/MILANO/SARONNO/COMO 

 

1° GIORNO: Partenza al mattino verso Parigi via Svizzera. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo  

In serata. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al matino visita guidata di Parigi storica  con guida parlante 

italiano (Notre Dame, Place de la Concorde, Place Vendome,  Quartiere Latino, Saint Germaine des 

Pres etc). Pomeriggio visita guidata del Museo del Louvre  Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

Dopo cena (facoltativo) giro serale sulla Senna in battello. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata di Parihi moderna. Pomeriggio libero per 

visite personali o shopping. In serata cena in ristorante e rientro in hotel per il pernottamento. 
 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia con arrivi in serata 
 

Quota a persona in doppia: 450 € prenotando entro il 20 novembre -  suppl singola 120 € 
 

La quota comprende: viaggio in pullman gt;  sistemazione in hotel 3 stelle a 20 minuti di metrò o bus 

dal centro, pasti come da programma, visite con guida come da programma, accompagnatore, 

assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: bevande ai pasti, ingressi a musei e quanto non indicato in programma e 

sotto la voce  „comprende“ 
 

 

 

L’ordine delle visite guidate potrebbe essere invertito o modificato per esigenze organizzative. 

condizioni generali nel nostro sito – Partenza garantita a raggiungimento di 28 persone 
 

AMICO TOUR  T.O.  tel 030/3771444   www.amicotour.it 
e-mail:amicotour@amicotour.it 

 


