3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 21 AL 23 DICEMBRE 2018
1° giorno: PARTENZA / MAYERLING
Ritrovo dei Partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per l’Austria. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio arrivo ed incontro con la guida per la visita guidata del Castello
di Mayerling, il più bello e famoso dei palazzi imperiali, residenza di caccia degli Asburgo. In
serata trasferimento in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: VIENNA
Colazione in hotel. In mattinata inizio della visita guidata della città. Potremo visitare il
Duomo di S. Stefano e gli innumerevoli palazzi e bellezze della città; sarà anche possibile fare
una bellissima passeggiata a piedi lungo il Graben, la zona pedonale più pittoresca di tutta la
città. Pranzo libero in città. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata della città con
possibilità di visitare il Prater, vastissimo parco pubblico dei divertimenti sul quale domina la
gigantesca Ruota da cui si può ammirare uno stupendo panorama di Vienna. In serata Cena in
Birreria Tipica Viennese e speciale Vienna By Night! Al termine rientro in hotel per il
pernottamento.

3° giorno: BADEN BADEN / RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per BADEN e visita guidata della città conosciuta
per le sue sorgenti termali e per i palazzi in stile neoclassico e per essere il meglio dell’Impero.
Al termine pranzo libero e nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di
rientro con soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 380,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman con partenza dalla nostra sede con parcheggio Auto privato e gratuito; *
Assistenza di Accompagnatore e/o autista durante il tour; * Sistemazione in HOTEL 3/4
STELLE in camere doppie; * Trattamento di mezza PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla
colazione dell’ultimo giorno; * Bevande ai pasti: acqua in caraffa; * VISITA GUIDATA: 1°
giorno pomeriggio – 2° giorno intera giornata - 3° giorno mattino; * Assicurazione assistenza
medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 50,00; * Tassa di soggiorno
comunale se richiesta; * Ingressi ai luoghi; * Tutto quanto non indicato nella quota.
Nota bene: il programma potrà subire variazioni in base alle aperture dei luoghi di visita.
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