INCANTEVOLE VIENNA
24/25/26 GIUGNO 2022

EURO 400.00
QUOTA VALIDA CON ALMENO 25 PARTECIPANTI
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00
ASSICURAZIONE ANNULMENTO VIAGGIO PER MOTIVI CERTIFICABILI €
30.0000 A PERSONA
1°
giorno:
Venerdì
24
Giugno
VIENNA
Ritrovo dei sig. partecipanti con il nostro Capogruppo e partenza in Bus GT alla volta di
Vienna via Tarvisio con soste anche per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
primo giro orientativo dell’elegante capitale austriaca osservando alcuni monumentali
edifici sul Ring: il Teatro dell’Opera, il Museo di Belle Arti e quello di Scienze Naturali
separati dalla statua di Maria Teresa, il Palazzo Imperiale, il Parlamento e il neogotico
Municipio con la sua raffinata guglia. Due passi anche al Prater, tradizione luogo di
divertimento, quindi sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2°
giorno:
Sabato
25
Giugno
CENTRO
STORICO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e continuazione delle visite con tappa
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fotografica nei giardini del Giardini dello Schloss Belvedere. La visita della città
prosegue tra bellezze dalle passeggiate nelle vie per ammirare i magnifici palazzi.
Pranzo in ristorante riservato per il gruppo, e nel pomeriggio passeggiata nel cuore della
città ammirando la Cattedrale di S. Stefano, l’animata piazza del Graben. Rientro in
hotel per poi uscire a cena organizzata a Grinzing, in una delle tipiche locande dove viene
servito l’inebriante e profumato vino novello detto “heurige” appena uscito dal torchio.
Pernottamento in hotel.
3°giorno:
Domenica
26
Giugno
SCHONBRUNN
Prima colazione in hotel, Intera mattina dedicata alla visita individuale con audioguida
al Castello di Schonbrunn (ingresso incluso), sontuosa residenza estiva degli Asburgo
ridisegnata nel ‘700 da Maria Teresa, che più di ogni altro palazzo viennese racconta i
fasti, la vita e gli eventi dell’impero. Preziosi gli interni e bellissimi i giardini ed il parco
che invitano ad una salutare camminata e compongono una visione d’insieme davvero
indimenticabile anche grazie alle fioriture primaverili. Al termine della visita si riprende
il Bus con soste lungo il tragitto anche per pranzo libero e rientro a casa in serata. FINE
DEI SERVIZI.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo;
- Sistemazione in hotel categoria 3 stelle in camera doppia con servizi privati;
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1°giorno alla colazione dell’ultimo
giorno (bevande incluse acqua in caraffa e una birra piccola o bibita;
- Accompagnatore agenzia;
- Assicurazione medico bagaglio;
- Visite come da programma, ingresso al Castello di Schonbrunn INCLUSOLA
QUOTA NON COMPRENDE:
- Pranzi e bevande non indicati;
- Altri eventuali ingressi a pagamento;
- Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco);
- Mance;
- E tutto ciò non indicato nella quota comprende.

ACCONTO DI 200,00 € ALLA CONFERMA
SALDO DI 200,00 ENTRO IL 15 MAGGIO 2022
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CONDIZIONI DI VIAGGIO QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su un numero minimo
di partecipanti paganti. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia
provvederà ad informarVi fino a 15 giorni prima della partenza con relativa restituzione della somma versata.
Le quote ed i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai supplementi in vigore al 18/11/2021
Sono accettati i VOUCHER emessi a titolo di Rimborso per cause conseguenti al COVID-19.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizioni atmosferiche
impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune
necessarie variazioni di programma.
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: La rinuncia al viaggio del partecipante fatta in qualsiasi momento
comporta la penale del 100% dell’intero importo in quanto compromette la riuscita del viaggio e delle quote
calcolate per lo stesso, a meno che non sia stata stipulata adeguata assicurazione annullamento.
IL PROGRAMMA E’ REDATTO IN CONFORMITA’ ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI CUI ALLA
LEGGE N. 1084/1977 NONCHE’ AL DECRETO LEGISTALTIVO N. 206 DEL 06/09/2005.
SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL PROGRAMMA COMPLETO E DELLE CONDIZIONI
GENERALI PRESSO L’AGENZIA.
l’30/07/2019 COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N”
38/2006,‘La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all’estero.

GREEN PASS OBBLIGATORIO
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