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VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018 
Romagna – Vienna

Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi 
convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei 
bagagli in pullman e partenza alla volta di Vienna. Alcune soste 
lungo il percorso di cui una per il pranzo libero ed arrivo a Vienna nel 
pomeriggio. All’arrivo incontro con la guida e primo approccio con 
la città. Si incomincerà da un tour orientativo della città ammirando 
i diversi monumenti sul Ring per poi inoltrarsi nel vero centro storico 
dove troveremo: il Teatro dell’Opera, la Cattedrale di S. Stefano, il 
Palazzo di Giustizia, il Municipio, il Palazzo Reale ed i suoi giardini. 
Tempo a disposizione per scoprire l’atmosfera dei numerosi mercatini 
di Natale. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

SABATO 1 DICEMBRE 2018  
Vienna

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e continuazione 
della visita alla città e all’Hofburg, il Palazzo Reale di Vianna, per più di 600 
anni il luogo di residenza degli Asburgo, una città nella città !  Al termine 
tempo a disposizione per il pranzo libero (o in ristorante per chi ha scelto 
questa opzione) e la visita dei Mercatini di Natale. Anche quest’anno Vienna 
sarà il centro europeo del Natale, la magia dell’Avvento riempirà la città 
di luci e di mercatini dove poter acquistare le decorazioni per l’albero di 
Natale ed il Presepe e molti oggetti dell’artigianato locale da poter regalare 
in occasione della festa più bella di tutto l’anno. In serata rientro in hotel. 
Cena libera e pernottamento. Facoltativamente sarà possibile effettuare 
una cena tipica in un caratteristico ristorante di Grinzing, a suon di musica e 
brindisi, sulle colline viennesi. 

VIENNA E LA MAGIA 
DELL’AVVENTO
fra le note di Mozart e i Mercatini 
di Natale

Viaggio di 3 giorni in bus
Dal 30 novembre al 2 Dicembre 2018

Vienna, immersa nell’atmosfera e nei colori del Natale, 
racchiude nei borghi e nelle sue antiche vie, il calore di un 
passato fatto di musica e sfarzosa vita mondana. 
Con l’arrivo dell’Avvento la musica, vera regina della 
città, riempie i teatri e le strade e rapisce l’animo e la 
fantasia di chi, per sogno o per amore, vuole catapultarsi 
in un passato fatto di grandi nomi, come i famosi Strauss 
o Mozart.

Tutto a Vienna emana un’atmosfera magica, dai caffé ai 
mercatini, dai palazzi ricchi ed imponenti, alla cornice di 
montagne innevate che la circondano e che le regalano 
un’atmosfera al limite tra il reale ed il fantastico, fantastico 
come il “momento” che si vive in questa regale città che a 
Natale si illumina di mille luci e mille feste. Tutto questo 
è Vienna, una città dal passato glorioso e dal presente 
dinamico, una città da vivere, da visitare, da ascoltare…
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3 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 389,00
Supplemento camera singola: € 80,00

Supplemento per 2 pranzi in Ristorante, da prenotare 
all’atto della conferma (menù a 3 portate bevande escluse): 
€ 45,00

Supplemento per la Cena tipica a Grinzing, da prenotare 
all’atto della conferma (menù a 3 portate incluso acqua  
e 1/4 di vino con musica dal vivo): € 25,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 119,00 
Prenotazioni entro il 12 Ottobre 2018,  
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 9 Novembre 2018

Documenti
È necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio, non scaduta  
e senza il timbro di proroga sul retro.

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
Graz – Romagna  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il rientro in Italia 
attraverso il paesaggio viennese che in questo periodo sarà sicuramente 
coperto da un suggestivo manto bianco. Tra una valle e l’altra potremmo 
scorgere alcuni centri austriaci molto prestigiosi, tra i quali ricordiamo 
Graz, Baden, Klagenfurt ed il grandissimo lago di Worth. Sosta a Graz 
per il pranzo libero (o in ristorante per chi ha scelto questa opzione). 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per gli ultimi acquisti nei 
Mercatini di Natale o per scoprire questa città Patrimonio dell’UNESCO. 
Graz è il capoluogo del Land della Stiria e la seconda città austriaca 
per abitanti. Il centro cittadino è uno dei più conservati dell’Europa 
centrale e grazie a ciò nel 1999 Graz venne aggiunta all’elenco dei 
Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Continuazione del viaggio verso 

l’Italia con arrivo previsto alle località di provenienza in tarda serata.

La quota comprende:

• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 3/4 stelle a Vienna in 

camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di una mezza pensione ed un pernottamento e prima 

colazione in hotel;
• La guida per le visite indicate in programma (2 mezze giornate);
• L’ingresso alla Hofburg;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;

• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:
I pasti, le bevande e gli ingressi non indicati, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.


