Fine settimana a Vienna
28 / 31 Marzo 2019
1° Giorno, giovedì 28 Marzo
Ritrovo e partenza per l’aeroporto da Bologna in tempo utile per il volo OS548 delle ore 10.45 arrivo alle ore 12.10.
Disbrigo formalità d’imbarco. Arrivo a Vienna e ritiro dei bagagli. Incontro con l'assistente prima visita guidata della
città. In corso d’escursione pranzo libero. Al termine, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.
2° Giorno, venerdì 29 Marzo
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata di Vienna cominciando dal celebre Ring, con i musei di
Storia dell'Arte e delle Scienze Naturali, la Piazza degli Eroi, il Parlamento, il Municipio e il Teatro Nazionale. Vedrete
anche la zona di Uno City, la casa Hundertwasser e l'interno del Palazzo della Secessione con il famoso fregio di Klimt.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena con musica a Grinzing facoltativa. Pernottamento in albergo.
3° Giorno, sabato 30 Marzo
Prima colazione in hotel. La visita guidata ci porta al mattino attraverso il giardino del Belvedere e poi all'interno del
Museo storico della città di Vienna, a contemplare tele famose come l'Amore di Klimt e l'Autoritratto di Schiele. Pranzo
libero. Pomeriggio libero. Cena in hotel e pernottamento.
4° Giorno, domenica 31 Marzo
Prima colazione in albergo. Al mattino escursione al Castello di Schönbrunn, dichiarato patrimonio mondiale
dell’umanità, è il monumento più visitato dell’Austria. Il complesso formato dal castello e dal parco, opera d’arte totale
del barocco che fu nei secoli di proprietà degli Asburgo, si presenta oggi quasi integralmente nel suo aspetto storico
originale. Numerose sono le attrazioni per il pubblico: oltre alla visita degli appartamenti e dei saloni di rappresentanza
della famiglia imperiale nel castello, dagli arredi autentici, ricordiamo il Labirinto e il Dedalo nel parco e il Museo
destinato ai più piccini. Tempo libero e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo OS535 delle ore 20.30
arrivo a Bologna alle ore 21.45.
Quota di partecipazione in base 30 persone paganti in sistemazione di camera doppia
Supplemento singola
La quota comprende:
 3 pernottamenti in hotel 4* in trattamento di pernottamento e prima colazione
 Volo Austrian da Bologna / Vienna / Bologna e relative tasse aeroportuali
 Trasferimenti da e per l’aeroporto
 4 mezze giornate di visite guidate con guida in italiano
 2 cene in hotel con menù a tre portate
 Assicurazione medico-bagaglio
 Accompagnatore agenzia
 Ingresso al Castello di Schönbrunn
La quota non comprende:
 Ingresso al Belvedere (€13,50 a persona)
 1 cena tipica Grinzing facoltativa con un minimo di 20 partecipanti (€40 a persona)
 Assicurazione annullamento facoltativa (€50 a persona)
 Spese di carattere personale
 Tutto quanto non specificato ne “La quota comprende”

€ 579,00
€ 90,00

