VIENNA E MERCATINI DI PASQUA
Dall’11 al 13 aprile 2020
PROGRAMMA
1º giorno - 11 aprile
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti, sistemazione in pullman G. T. e partenza per l 'Austria. Soste
in grill lungo il percorso per la colazione facoltativa e per il pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e prima
visita orientativa di una delle più prestigiose capitali 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 Hundertwasser haus e il palazzo
Belvedere. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2º giorno - 12 aprile
Prima colazione in hotel ed
Intera giornata di visita guidata ai principali monumenti della città, tra cui la HOFBURG ex residenza degli
Asburgo, la Cattedrale di S. Stefano, l'edificio gotico più importante dell'Austria ed uno dei più
rappresentativi dell’Europa Centrale. Dopo le visite tempo libero per i mercatini di Pasqua, shopping e
visite individuali a musei o per una deliziosa fetta di “Sachertorte”! Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per
la cena ed il pernottamento.
3º giorno - 13 aprile
Trasferimento al Castello di Schonbrunn uno dei maggiori patrimoni culturali dell‘ Austria che con il suo
parco attira ogni anno 7 milioni di persone. Possibilità di visita degli interni con belle 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 oppure tempo per passeggiare nell’immenso
giardino, assieme al castello patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Pranzo libero. Inizio del viaggio di
ritorno, con arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 330,00 (In camera doppia)
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., mezza pensione in hotel 3-4 stelle a Vienna, 1 pranzo in ristorante,
guida, nostro accompagnatore, assicurazione.
NON COMPRENDE: tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato come facoltativo.

