Dal GIOVEDÌ 30.12.2021 a Domenica 02.01.2022

CAPODANNO VIENNA

PROGRAMMA RIVISTO E CORRETTO di 4 giorni tre notti, senza Bratislava che viene cancellata in
quanto la principale attrazione, il Castello con il suo pranzo non sono disponibili pertanto ci andremo
in altra data
Il nostro albergo PYRAMIDE buon 4 stelle semicentrale adatto ai gruppi è collegato con treno diretto
BADENER BAHN che parte davanti hotel e in 25 minuti raggiunge il centro di Vienna. Il cenone viene
previsto al GRINZING, in una osteria del Bosco Viennese, con bevande incluse e accompagnamento di
musica popolare. Il trasferimento avverrà con pullman del posto, in questi locali non è richiesto
abbigliamento di gala - Per garantire comfort di viaggio e visite previsti massimo 40 Clienti con bus 54
posti.
QUOTA VIAGGIO di partecipazione in camera doppia/tripla adulti euro 535,00 (min. 35 max.
persone)
QUOTA VIAGGIO di partecipazione in camera SINGOLA 655,00
Riduzione terzo letto ragazzi 2 – 11 anni € 30,00
QUOTA GESTIONE PRATICA irrisarcibile comprensiva di polizza medico e bagaglio € 25,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 18,00 p.p. in doppia, € 22,00 in singola
SUPPLEMENTO POSTI 1^ FILA (max. due posti € 20,00 p.p.) – suppl. 2^ FILA max. tre posti € 10.00 p.p.
LA QUOTA VIAGGIO comprende
● VIAGGIO IN PULLMAN GT,● Sistemazione in Hotel PYRAMIDE, 4* con 1^ colazioni al buffet
● Due cene al buffet in hotel - bevande escluse ● CENONE DI CAPODANNO al Grinzing, le osterie del Bosco Viennese, bevande incluse, musica
popolare
● Un pranzo turistico in centro a Vienna inclusa 1 bevanda
● Programma completo di visite ed escursioni con Guide locali a Vienna
● Dotazione di radio auricolari
● Referente agenzia al seguito del gruppo
● Le necessarie garanzie organizzative ed assicurative a norma di legge
LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE
● Quota gestione pratica e assicurazioni facoltative o integrative
● I pranzi non meglio specificati - Gli ingressi - Le city tax da pagare direttamente in hotel
● Mance, spese di carattere personale e quanto non meglio precisato alla voce precedente
DOCUMENTI E REQUISITI DI VIAGGIO OBBLIGATORI: carta identità, tessera sanitaria, GREEN PASS

PROGRAMMA PREVISTO DI VIAGGIO – L’ordine delle visite può variare, in particulate per quanto
riguarda la Reggia che potrebbe essere anticipate al 31.12 e Vienna esterni fatta al pomeriggio del
1° gennaio.
Giovedi 30.12 – Potenza Dai luoghi convenuti verso Vienna ove con le opportune soste anche per il
pranzo libero arriviamo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, se Il tempo lo consente
passeggiata libera in Centro che raggiungeremo con I mezzi pubblici .Cena e
VENERDI 31.12 - prima colazione al buffet. Ore 9.00 incontro con la guida per giornata intera di visita
della CAPITALE VIENNESE: Il Duomo di Santo Stefano, l’elegante zona del Graben, l’Opera, il
Parlamento, La chiesa Votiva, Chiesa di san Carlo e Palazzo del Belvedere. Pranzo libero- Alle 17.00 ca.
Rientro in hotel preparativi ed alle 19.15 ca. Trasferimento con bus locale in OSTERIA del BOSCO
VIENNESE (Grinzing) per cenone di capodanno, con bevande incluse e musica popolare.
SABATO 1° gennaio prima colazione al buffet – mattinata dedicata alla visita della residenza reale di
SCHONBRUNN – pranzo in ristorante del centro quindi si completa la visita della capitale
considerando anche un po’ di tempo libero per shopping.
DOMENICA 2 gennaio – prima colazione al buffet – ore 8.00 carico bagagli e partenza per GRAZ, la
graziosa capitale della STIRIA, ove con un percorso di ca. 200 km tutto autostradale, arriviamo verso le
ore 10.30 – Incontro con Guida locale per visita del centro storico. Al termine si riprende il pullman
con una buona sosta in autogrill ben attrezzato per il pranzo libero. Rientro ai luoghi d’origine previsto
dalle 20 in poi.
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