in PULLMAN GT

SUPER PRENOTA PRIMA!
19/22 aprile (4 gg/3 notti)
3 notti in Hotel 4 stelle a 20’ di bus dal centro,
mezza pensione incluso cena tipica a Grinzing,
Visita guidata Vienna e Castello di Schonbrunn
e visite libere ai Mercatini di PASQUA
+ accompagnatore

PRENOTANDO ENTRO IL 18 FEBBRAIO
Partenza da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO S.O.
BRESCIA/DESENZANO/VERONA/VICENZA/PADOVA/MESTRE/UDINE
1° giorno: Partenza al mattino verso Vienna. Sosta a Villach per visita libera dei Mercatini Pasquali.
Proseguimento per Vienna nel pomeriggio. Arrivo In serata; cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata del centro storico di Vienna (Cattedrale
di S. Stefano, Palazzo Imperiale, Chiesa Votiva, il Parlamento etc). Pomeriggio libero per visite ai
mercatini di Pasqua 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 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.
4° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Graz. Sosta per una breve visita libera al centro
storico. Alle 13.30 proseguimento per l’Italia con arrivi in serata

Quote a persona in doppia: 450 € (valida prenotando entro il 18 FEBBRAIO)
La quota comprende: viaggio in pullman gt; sistemazione in hotel 4 stelle perferia di Vienna, pasti
come da programma, visite con guida come da programma, accompagnatore, assic. medica
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 già inclusa nella quota - suppl singola 135 €
L’ordine delle visite guidate potrebbe essere invertito o modificato per esigenze organizzative.
condizioni generali nel nostro sito – Partenza garantita a raggiungimento di 30 persone
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