Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti ad orario e luogo convenuto alle ore 00:30 a
Castelnuovo di Garfagnana con carichi fino a Lucca alle ore 01:30 e partenza per Vienna.
Lungo il tragitto soste convenienti per la prima colazione e per il pranzo in autogrill. Arrivo
a Vienna nel pomeriggio dove Inizieremo con un panoramico di una delle più prestigiose
metropoli d’Europa: la strada Ring con i musei d’arte e storia naturale, il municipio
(Rathaus), il parlamento austriaco, il teatro nazionale e la rinomata università, il Danubio, il
Prater con la Grande ruota panoramica, la sede dell'ONU, la casa matta di Hundertwasser
e il palazzo Belvedere (esterni). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e al mattino visita dell’ HOFBURG (ingresso e
auricolari esclusi) ex residenza e centrale dell’immenso impero dominato dagli Asburgo,
esterni della Cattedrale di S.Stefano, l'edificio gotico più importante dell'Austria ed uno dei
più rappresentativi dell’Europa Centrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al
Castello di Schonbrunn (ingresso e auricolari esclusi ), uno dei maggiori patrimoni
culturali dell‘ Austria che con il suo parco attira ogni anno 7 milioni di persone. La visita
guidata si svolge attraverso le sale, teatro di innumerevoli festeggiamenti e in cui
operarono celebri artisti e artigiani delle più svariate epoche stilistiche. Ciascun salone,
ciascuna stanza del castello ci narra delle storie che caratterizzano lo stile di vita,
l'atmosfera e la visione del mondo dell'epoca imperiale. Tempo per passeggiare
nell’immenso giardino, assieme al castello patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Per chi
non è interessato alla visita dell’Hofburg e del castello tempo libero a Vienna.
Trasferimento in hotel , cena e pernottamento
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3° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno. Lungo il tragitto
soste convenienti. Pranzo libero in autogrill. Rientro previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 110

ACCONTO € 100

La quota di partecipazione comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3/4
stelle con trattamento di mezza pensione – guida come da programma – assicurazione e
accompagnatore
La quota non comprende: Ingressi esclusi – Escursioni - Tassa di soggiorno – assicurazione
annullamento 15 € a persona
Org.Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc

