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“LA CITTA’ IMPERIALE” 

 

1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti al mattino, e partenza in Pullman. Soste per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a Vienna, 
sistemazione in hotel, cena. Dopocena tempi permettendo passeggiata in notturna con l’accompagnatrice nel centro della città (facoltativa 
circa € 20,00). Pernottamento. 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata libera oppure si consihlia la visita guidata di Vienna (facoltativa circa € 40,00) con: il 
Duomo di Santo Stefano, l’elegante zona del Graben e il Palazzo della Hofburg, l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, il 
Palazzo del Belvedere (esterni). Pranzo in ristorante. Pomeriggio continuazione della visita e al termine in hotel. Cena in un tipico ristorante 
nell’antico quartiere dei vignaioli di Grinzing (facoltativa circa € 35,00). Pernottamento 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattino libero oppure si consiglia la visita guidata al Castello di Shonbrunn ( facoltativa circa € 35,00), 
il più e famoso palazzo d’Austria, volute da Maria Teresa come residenza estiva degli Asburgo dove all’interno dei cortile vengono allestiti I 
più tradizionali Mercatini di Natale Austriaci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione dove consigliamo di visitare il 
Mercatino di Natale, allestito di fronte al Municipio, che con circa 150 bancarelle, I loro proprietary espongono articoli natalizi, prodotti 
tipici austriaci e prodotti gastronomic locali. Al termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del viaggio di ritorno. Soste per ristoro facoltativo. Arrive in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 720,00 
(prezzo a coppia)                                        

                Org. tec. I Viaggi Del Cavallino 


