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Vienna da scoprire

VIENNA DAL 25 al 28 MARZO 2020
Quattro giorni a Vienna

PROGRAMMA
Sabato Partenza di prima mattina alla volta di Vienna con sosta per il pranzo libero nella città di Salisburgo. Arrivo in Hotel, cena e
pernottamento.
Domenica Colazione e incontro con la guida in hotel. Mattino: giro panoramico in pullman (Ring – Prater – I Musei gemelli di Maria Theresien
Platz (la piazza-giardino, dedicata all’imperatrice Maria Teresa) – Parlamento – Municipio – Teatro Imperiale – Palazzo della Borsa etc.) e
passeggiata in centro città con la magnifica Cattedrale di Santo Stefano che i Viennesi lo chiamano "Steffl" dal termine che designa la guglia
medievale del campanile, uno dei più alti del mondo, visibile da quasi ogni punto della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita Hofburg
Appartamenti di Sissi nel Palazzo Imperiale. Cena tipica a Grinzing in un Heuriger. Il romantico quartiere di Grinzing famoso per le sue tipiche
locande, gli Heurigen e la coltivazione della vite. Nelle vie strette di questo paese non si ha affatto la sensazione di trovarsi in un quartiere di
una metropoli. Le case sono piccole, al massimo di due piani e tutte di un colore diverso dall'altro. Sembra un po' il paesino delle fiabe.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì Colazione e incontro con la guida in hotel. Visita guidata al Castello di Schönbrunn, pranzo in ristorante. Pomeriggio: Castello di
Belvedere in esterna e breve passeggiata nei suoi giardini. A seguire tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. Tempo permettendo visita
serale al famoso Prater.
Martedì Colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta a Berchtesgaden per pranzo.
Pullman sicuri: alla luce delle attuali disposizioni i nostri consorziati del Consorzio Trentino Autonoleggiatori, quotidianamente mettono in atto
l'igienizzazione accurata dei propri mezzi. I vari mezzi saranno dotati di gel igienizzanti e i posti verranno distribuiti secondo la vigente
normativa. A bordo del pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 06:10 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba

La quota di € 490,00 comprende:
- Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio

Linea Alto Adige
Ore 07:10 : Egna - casello A22
Ore 07:30 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN

- Nostro accompagnatore
- Assicurazione medico - bagaglio

Linea Bassa Valsugana
Ore 05:30 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Ore 05:50 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 05:10 : Arco - Autostazione
Ore 05:20 : Riva del Garda - Nuova Autostazione
Linea Rotaliana
Ore 06:50 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis

- Pernottamento e prima colazione in hotel 4****
- Pensione completa bevande incluse dalla cena del primo giorno al
pranzo dell'ultimo (1 cena bevande incluse in locale tipico a Grinzing)
- 2 giorni interi con guida locale e auricolari
- Ingresso a Schönbrunn
- Ingresso al palazzo Hofburg per gli appartamenti di Sissi

Linea Vallagarina
Ore 05:40 : Ala/Avio - casello A22
Ore 06:00 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 06:10 : Rovereto - casello A22 NORD
Linea Valle Adige
Ore 06:25 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Ore 06:30 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Linea Veronese
Ore 04:30 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale
Ore 04:40 : Verona - casello A22 NORD
Ore 05:10 : Affi - casello A22

Supplemento singola Euro 100,00
Supplemento partenza da Affi, Verona, Arco, Riva del Garda, Borgo
Valsugana: € 10,00
Supplemento assicurazione annullamento (per motivi certificabili da
terzi): € 22,00

Durata Viaggio: Giorni : 4 | Notti : 3
Partenza il 25-03-2021 - Arrivo il 28-03-2021
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