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In passato, Vienna è stata capitale dell'impero asburgico e per diversi secoli fu uno dei 

maggiori poli di riferimento delle arti e della cultura mitteleuropea. Splendidi palazzi, residenze 

e chiese di tutte le epoche rendono Vienna una città meravigliosa con un'atmosfera unica.  

 

Dal 7 al 10 agosto 2019  4 Giorni  Pullman GT 
 

1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – ANCONA – TARVISIO –  VIENNA  

Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, collegamenti vari, pranzo libero, diretti a Vienna, affascinante capitale austriaca, 

cena e pernottamento. 

2° GIORNO: VIENNA 

Prima colazione, mattino visita panoramica di città, pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata al 

castello di Schoenbrunn, la residenza imperiale estiva. Cena a Grinzing, piccolo villaggio nella parte nord-

ovest di Vienna famoso per le sue tipiche locande, pernottamento. 

3° GIORNO: VIENNA 

Prima colazione, visita con guida: la Cattedrale di S. Stefano, la Stephansplatz, il Graben, la Hofburg 

…pranzo; pomeriggio proseguimento delle visite, cena in hotel, serata libera, pernottamento. 

4° GIORNO: VIENNA – TARVISIO – RIENTRO 

Prima colazione, partenza per l’Italia, a Tarvisio, pranzo; proseguimento per il rientro con cena libera 

lungo il percorso. 

 

 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.) € 550,00 

Anticipo all' iscrizione (incluso nella quota)      € 150,00 

Supplemento camera singola      € 105,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle, pensione completa 

dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno, guida 2 giorni, una cena a Grinzing, assicurazione 

medico/bagaglio, accompagnatore. 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, bevande, extra e quanto non menzionato 

alla voce comprende. 

 

ISCRIZIONI: AL PIU' PRESTO con acconto ed eventuale supplemento camera singola. 

DOCUMENTO: carta d'identità valida  

 
 

 

 


