
 
 

SPECIALE PONTE OGNISSANTI  

1-4 novembre 
 

4 GG/3 NOTTI  da 390 €! 

VIENNA in 4 stelle 

PRAGA in 5 stelle 

NORIMBERGA/DRESDA 

RATISBONA/MONACO  

(in 4 stelle a Norimberga) 

 



 
 

OFFERTA ECCEZIONALE! 
in PULLMAN GT - hotel 4 stelle  

1-4 NOVEMBRE (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 27 Settembre 

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

 

1° giorno: Partenza al mattino verso Vienna. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo  

In serata. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata del centro storico di Vienna 

(Cattedrale di S. Stefano, il Palazzo Imperiale, 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. 
 

3° giorno: 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. 
1 

4° giorno: 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: 390 €  (dal 28 settembre quota 459 €) 
 

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

programma, visite con guida come da programma, accompagnatore. 

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“ 
 

 

 

QUOTA GESTIONE PRATICA 35 € p.p.(include assic medico/bagaglio)- suppl singola 120 €  
 
 

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

n.b. offerta con acconto 50% alla prenotazione e saldo entro il 10 ottobre 

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 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
  

 1-4 NOVEMBRE IN PULLMAN GT 
 

3 notti MEZZA PENSIONE                  
(prime colazioni e cene a buffet) 
   al CORINTHIA TOWERS  
      5 STELLE con piscina   

+ visita guidata Città Vecchia  
e Castello 1 giornata 

 
 

                   

 
PRENOTANDO ENTRO il 29 SETTEMBRE! 

 

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

 

Programma in breve 
1 nov.: partenza mattino dai luoghi indicati. Arrivo in serata: cena e pernottamento in hotel 

2 nov: Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata del centro storico  

 (piazza della Città Vecchia, Ponte Carlo, Torre delle Polveri, etc) e Castello di Praga 

3 nov: Mezza pensione in hotel. Giornata libera a Praga per visite personali o shopping 

4 nov: Prima colazione in hotel e partenza per rientro con arrivi in serata 

La quota non comprende: bevande ai pasti in hotel, Ingressi ai musei e Castello 

e quanto non indicato in programma e nella descrizione sopra 
 

Suppl singola  150 € - assic annull facoltativa + 4.5% 
 

+ QUOTA GESTIONE PRATICA: 35 € p.p.(include assic medico/bagaglio) 
 

Dopo il 29 settembre la quota diventa di 459 € + quota gestione pratica 
 

N.B. Offerta con acconto 50% alla prenotazione e saldo entro il 10 OTTOBRE 
 

 

 

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 



 
 

 

NORIMBERGA/RATISBONA 

DRESDA (la Firenze del Nord) 
e MONACO di BAVIERA 

1-4 NOVEMBRE (4 gg/3 notti) 

in PULLMAN GT  
3 notti mezza pensione in 4 STELLE a Norimberga 

+ visite guidate delle 4 città della Germania 
 
 

 
 
 

PRENOTANDO ENTRO il 29 Settembre 
 

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

 

1° giorno: Partenza al mattino verso Norimberga. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo  

In serata. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Mezza pensione in hotel. Mattina visita guidata del centro storico di Norimberga. 

Pomeriggio escursione a Ratisbona e visita guidata del centro storico Patrimonio Unesco. 
 

3° giorno: Mezza pensione in hotel. Escursione a Dresda (detta anche la Firenze del nord, 

centro d’arte di importanza internazionale) con visita guidata di circa 2 ore.  
1 

4° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Monaco di Baviera. Visita guidata del centro 

storico di Monaco. Nel pomeriggio proseguimenti per l’Italia con arrivi in serata 

Quote a persona in doppia: 399 € (dopo il 29 settembre la quota diventa di 459 €) 
 

La quota comprende: viaggio in pullman gt;  mezza pensione in hotel 4 stelle a Norimberga, 

visite con guida come da programma, accompagnatore. 

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

sotto la voce  „comprende“ 
 

 

 

QUOTA GESTIONE PRATICA: 35 € p.p.(include assic medico/bagaglio)- suppl singola 90 €  
 
 

 
 

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

n.b. offerta con acconto 50% alla prenotazione e saldo entro il 10 ottobre 

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 


