VIENNA IN TOUR
DAL 07 AL 10 DICEMBRE 2019

MINIMO 35 PARTECIPANTI

EURO 450,00
OPERATIVO VOLI:
VY ROMA FCO - VIENNA VIE 08:05 – 09:55
VY VIENNA VIE – ROMA FCO 16:25 – 18:05
LA QUOTA COMPRENDE:
Voli Vueling con bagaglio in stiva, 3 notti in hotel 4**** tipo Austria trend hotel Ananas, due cene in
hotel e colazione ogni mattina, bus GT per trasferimenti come da programma, Visite guidate come da
programma, Ingressi alla chiesa di Santo Stefano e al castello di Schoenbrunn con imperial tour,
accompagnatore di agenzia per tutta la durata del tour, assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali di euro 119,00 (soggette a riconferma fino ad emissione biglietteria), Mance,
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi, assistenza 3atours & assicurazione
annullamento Viaggio Euro 25,00
Supplemento Singola Euro 140,00 – Riduzione Tripla fino a 12 anni n.c. euro 10,00

www.3atours.com

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA – VIENNA
Ritrovo dei partecipanti in Aeroporto con accompagnatore di Agenzia e partenza con volo
vueling per Vienna. Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione per una
prima visita libera di Vienna. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: VIENNA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Vienna. Visita della Chiesa di S.
Stefano la più bella chiesa gotica d'Austria e simbolo di Vienna che con la sua guglia
costituisce un punto di riferimento per tutta la città. Proseguimento poi per l'Albertina che è il
maggior palazzo asburgico e troneggia su quello che è uno degli ultimi bastioni rimasti di
Vienna. Si passerà poi per la chiesa degli agostiniani, antica chiesa parrocchiale - imperiale,
oggi molto stimata per I suoi concerti di musica sacra, si celebrarono nel 1854 le nozze fra
l'imperatore Francesco Giuseppe e Sissi. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
proseguire la visita individuale. Cena in hotel e pernottamento.
3° GIORNO: VIENNA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita Visita guidata del castello di Schoenbrunn: in
origine casa di caccia, divenuto successivamente il più famoso ed il più bello dei palazzi
imperiali austriaci, residenza estiva degli Asburgo. Pomeriggio libero. Cena libera e
pernottamento in hotel.
4° GIORNO: VIENNA – ROMA
Prima colazione in hotel e tempo libero prima del trasferimento in tempo utile per il volo di
rientro a Roma. Fine dei servizi.

Il programma potrà subire variazioni pur mantenendo gli stessi contenuti.
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