
DA VENERDÌ 25 A DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 

VIENNA IMPERIALE CON SCHONBRUNN 
CON VOLO DIRETTO DA BOLOGNA – ACCENDIAMO LE LUCI DI NATALE  

  
FORZA DEL VIAGGIO: il NOVUM HOTEL PRINZ EUGENE 4*, centrale nei pressi della stazione principale, in 20 minuti a 

piedi o SOLO due fermate della vicina metro si è in centro e si potrà godere della città fino dalla prima sera. POI UN 

PICCOLO GRUPPO di max. 30 persone per non dover mai dividere il gruppo. Il programma ha gli stessi contenuti del 

classico VIENNA 4 giorni tre notti in pullman. Vedremo la città già con luci di Natale ed anche i mercatini che tuttavia 

restano marginali al tour. 

VOLI PREVISTI:  

VENERDÌ: Bologna p. 17:05 – a. 18:25 ---- DOMENICA: Vienna p. 18:40 - a. 20:25 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 420,00 in doppia max. 30 posti   
Supplemento singola € 78 ,00 -- Riduzione   ragazzi 2-11 anni € 20,00 solo in 3^ - 4^ letto 

QUOTA GESTIONE PRATICA comprensiva di polizza medico, bagaglio e ANNULLAMENTO Covid Incluso € 25 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo diretto di BOLOGNA incluso Priorità d’imbarco, posti assegnati e due bagagli mano –DUE 

NOTTI in HOTEL NOVUM PRINZ EUGENE – 4 stelle centralissimo di fronte alla stazione centrale di Vienna – (alcuni 

piani ed alcune aree sono interessate a lavori di ristrutturazione ed è per questo che abbiamo trovato posto a tariffa 

molto agevolata per qualità ma soprattutto LA POSIZIONE) – City tax.  CENA IN HOTEL (Menù tre portate bevande 

incluse) e 1^ colazione al buffet -  Trasferimenti da aeroporto al centro e viceversa – Pullman a disposizione per le 

escursioni – Visite con Guida locale in italiano – prenotazione e INGRESSO   euro alla REGGIA IMPERIALE DI 

SCHONBRUNN - Percorso Imperiale 22 stanze, (DUE BAGAGLI A MANO, priorità d’imbarco e posto assegnato. 

Assicurazione medico e bagaglio- Garanzie organizzative ed assicurative a norma di legge. Iva, tasse e percentuali di 

servizio.  

 

La QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai siti (Duomo e Reggia) ca 30 € - Spese personali 

– Quota gestione pratica –Ulteriori assicurazioni facoltative. 

 

PROGRAMMA INDICATIVO PREVISTO: (l’ordine delle visite può variare) 

   

VENERDÌ 25: agli orari che seguiranno trasferimento in APT Bologna, operazioni d’imbarco ed alle 17.10 decollo per 

VIENNA con arrivo alle 18.25 – Immediato trasferimento in hotel, assegnazione camere, cena in ristorante vicino poi… 

siam o in centro!   

SABATO 26: 1^ colaz. Al buffet, incontro con   Guida locale e intera giornata di visita città CENTRO STORICO (visita del 

DUOMO S.STEFANO anche parte a pagamento - il simbolo di Vienna € 6,00) che termina verso le 17 per dare il tempo 

di shopping nei mercatini natalizi. Il pranzo sarà libero (90 minuti di tempo) per gustare le tante specialità che si possono 

gustare nella zona di Piazza Duomo-  Ritrovo alle 19.45 (circa – da definire) in hotel per la cena in rist. Poi si va a birra!  

DOMENICA 27: 1^ colazione in hotel. Check out- Carico bagagli sul pullman che resta con noi fino al trasferimento in 

aeroporto. ABBIAMO il pullman per il tour panoramico della RINGSTRASSE, la strada circolare che separa i quartieri di 

Hofburg e Stephansdom dal resto della città e qui si trovano la maggior parte delle opere architettoniche più 

interessanti e significative della città. E’ possibile una sosta al curioso HUNDERTWASSERHOUSE, il FIABESCO bosco di 

case composto da vivaci case e fantasiose, poi si va a SCHOENBRUNN per la Visita della Reggia Imperiale (diritti 

prenotazione Guida- auricolari   inclusi nella quota – (INGRESSO ca. € 22 non compreso si paga in loco) – Il tempo che 

resta poi fino a circa le ore 15.30 prima di andare in aeroporto lo dedicheremo al tempo libero in centro storico.    


