TOUR OPERATOR

VIENNA “L’aristocratica”

PASQUA
2020

01 GIORNO CAGLIARI / VIENNA
Ritrovo dei signori partecipanti presso
l’aeroporto di Cagliari/Elmas, disbrigo delle formalità d’imbarco e proseguimento
con volo diretto alle 21h35 per Vienna. Arrivo alle 23h40, sistemazione in pullman
e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
DAL 02 AL 05 GIORNO VIENNA Prima colazione in hotel, giornate dedicate
alle nostre visite, con l’accompagnatore, alcune con la guida del posto o con
audioguida, tempo dedicato allo shopping, al relax e visite individuali.
LA RINGSTRASSE, il viale dove sono situati tutti i monumenti più importanti della
città: il Teatro dell’ Opera, il Parlamento, il Municipio, ecc.,
DUOMO DI SANTO STEFANO, è il simbolo e il più importante monumento gotico
dell’Austria. Possiede quattro torri, e su quella più alta, affrontando circa 350
scalini, si gode di una vista su tutta Vienna. .
BIBLIOTECA NAZIONALE AUSTRIACA, ospita circa 200.000 libri risalenti al
periodo tra il 1501 e il 1850, oltre ai 15.000 volumi del principe Eugenio di Savoia.
PALAZZO IMPERIALE HOFBURG, residenza invernale degli Asburgo, si potrà
osservare con quanto lusso la famiglia austro-ungarica trascorreva le loro
imponenti giornate. Nel Palazzo imperiale Hofburg potrai visitare le sale di
rappresentanza ma soprattutto le camere private della principessa Sissi.
CASTELLO DI SCHÖNBRUNN Il Castello di Schönbrunn è un Castello con la “C”
maiuscola! Un vero capolavoro curato nei minimi particolari. Fu la residenza
estiva della famiglia imperiale ed è considerata una delle più belle fortezze
barocche d’Europa.
MUSEO DI STORIA NATURALE E MUSEO DELLE BELLE ARTI ricco di
collezioni, dagli insetti più piccoli fino ai giganteschi dinosauri oltre ad una vasta
collezione di pietre preziose e di meteoriti. Di fronte si trova un edificio gemello, il
Museo delle Belle Arti dove sono racchiuse le più importanti opere, tra cui quelle
del pittore Pieter Bruegel (possiede le collezioni più importanti del mondo).
MUSEO DELL’ALBERTINA Dietro l’incantevole giardino “Burggarten” troviamo
l’Albertina che custodisce una delle più complete collezioni a livello mondiale.
Situata nel centro storico, possiede uno stile moderno dal fascino imperiale e
rappresenta una tappa obbligatoria per tutti gli amanti d’arte. Le sale di
rappresentanza invece, arredate con i mobili dell’epoca, permettono di fare un
tuffo nel passato nell’epoca asburgica.
BELVEDERE Nel Museo Belvedere è custodito il famoso dipinto di Gustav Klimt
“Il bacio” oltre a tantissimi altri capolavori. Fu costruito grazie al principe Eugenio
di Savoia come residenza estiva.
HUNDERTWASSERHAUS Bellissimo quartiere, la sua particolare struttura
architettonica attira visitatori da ogni parte del mondo. Le facciate sono cosi
colorate che senza dubbio richiameranno la tua attenzione.
06 GIORNO
VIENNA / CAGLIARI
Trasferimento in prima mattinata in
aeroporto disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle 07h35 per Cagliari.
Arrivo alle 09h40, fine dei nostri servizi.

PARTENZA DA CAGLIARI

09 APRILE 2020
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EURO 840

SUPP. CAMERA SINGOLA
SUPP. BAGAGLIO IN STIVA KG 20

EURO
EURO

180
40

QUOTA COMPRENDE
Volo Ryanair da
Cagliari/Vienna/Cagliari, franchigia bagaglio 10 Kg a
mano - Apertura e gestione pratica/Assicurazione
medico-bagaglio - Trasferimenti Aeroporto / Hotel e
vv. - Sistemazione in hotel 3/4 Visite guidate in
lingua italiana come da programma - Mezza
pensione, dalla colazione del secondo giorno alla
cena del quinto giorno - Due mezze giornate di visita
guidata - Accompagnatore dell’agenzia.

LA

Tasse aeroportuali
Euro 42 - Bevande - Ingessi - Spese di carattere
personale, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La Quota
Comprende”.
LA QUOTA NON COMPRENDE

NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle

tariffe aeree in vigore al momento della stampa;
Pertanto le prenotazioni devono essere fatte il prima
possibile.
NOTE Sulla tratta volo operata da Compagnia Aerea
Low Cost, l’agenzia non si assume nessuna
responsabilità su variazioni quali: cambi orari,
cancellazioni e quant’altro dipendenti dalla compagnia
stessa.
RICHIESTI
Carta
d’identità
o
Passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data
di arrivo.
DOCUMENTI

VEDI INFORMAZIONI UTILI: www.weddell.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

