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V ienna
Vienna
6 giorni - aereo 

1°  GIORNO  CATANIA o PALERMO -    
 BUDAPEST - VIENNA

Riunione dei partecipanti all’aeroporto di Ca-
tania o Palermo. Disbrigo delle operazioni 
d’imbarco e partenza per Budapest con volo 
diretto. Arrivo e trasferimento in pullman per 
Vienna (km 240). All’arrivo, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - VIENNA
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedi-
cata alla visita della città in pullman con 
guida: il Ring “l’anello” di 6 chilometri voluto 
da Francesco Giuseppe che racchiude nel 
cuore della città i più importanti monumen-
ti, l’Opera teatro lirico in stile rinascimentale 
tra i più importanti al mondo; il Monumento 
a Maria Teresa; il Parlamento ispirato all’ar-
chitettura greca e preceduto da un insolito 
colonnato corinzio; il Municipio, il Duomo di 

S. Stefano maestoso edificio in stile gotico 
ed emblema religioso di Vienna.  Nel pome-
riggio possibilità di visitare il Prater il monu-
mentale parco della città aperto al pubblico 
da oltre due secoli. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita in pullman con guida del Castello 
di Schönbrunn residenza estiva degli Asburgo 
che deve il suo nome ad una fonte di acqua 
limpidissima da cui il nome di schön brunn 
(bella fonte) scoperta dall’imperatore Mattia. 
Nel pomeriggio visita al famoso villaggio di 
Grinzing. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO  - VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata all’Hofburg sontuosa residenza im-
periale prima e presidenziale adesso, dove si 
trovano gli Appartamenti imperiali e il Museo 
dell’Argenteria. Nel pomeriggio giro facoltati-
vo in battello sul Danubio. Cena e pernotta-
mento.

5° GIORNO    VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. 
Possibilità di visitare il Palazzo Belvedere che 
è una delle residenze principesche più belle 

d’Europa  che ospita  la collezione di opere 
di Klimt e Kokoschka più grande del mondo. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

6° GIORNO BUDAPEST-CATANIA o PALERMO
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’ 
aeroporto di Budapest e partenza per Cata-
nia o Palermo con volo diretto.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Viaggio aereo con volo  Catania o Palermo/Budapest e viceversa.
-  Sistemazione in hotel di 3 stelle a Vienna in camere singole per i Docenti accom-

pagnatori (1 ogni 15 studenti), triple e quadruple 
  per gli studenti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione con cena in albergo o ristorante convenzionato.
- Trasferimento in pullman GT Budapest/Vienna e viceversa.
- Escursioni e trasferimenti in pullman Gran Turismo come da programma.
- Visite con guida in italiano come da programma.
- Assistenza di nostro personale qualificato durante tutto il soggiorno.
- Assistenza di nostro corrispondente in loco.
- Assistenza di nostro personale per disbrigo operazioni d’imbarco.
- Tasse aeroportuali governative.
- Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Assicurazione  medico nostop  AXA Assistance.
-  Una gratuità per i Proff. in singola con tasse aeroportuali ogni 15 studenti paganti 

La quota non comprende:
- Pranzi. Bevande, acqua minerale, extra in genere.
- Ingressi e prenotazioni  ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, Prater, ecc.
- Biglietto del battello per l’escursione  sul Danubio.
- Tassa di soggiorno. 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

DATE DI PARTENZA

Partenze con voli 
speciali diretti da 
CATANIA e PALERMO 
periodo: 
Marzo    
Aprile    
Maggio  

DA NON PERDERE

Una Sacher Torte
Un giro in battello  sul Danubio
Una passeggiata a Grinzing

NOSTRO PERSONALE
TUTTE LE TASSE INCLUSE

Quota individuale

640 €

(minimo 45 paganti per bus max 50 )
Supplemento pensione completa (4 pranzi) € 45,00


