
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SUPPL.
SINGOLA

RIDUZIONE
 CHD 

2/6 YRS N.C.

da € 990 € 250 € 200

Tariffa a disponibilità limitata e soggetta ad adeguamento

HOTEL IN TOUR 

Hotel Kaiserwasser 4* Vienna
https://www.arcotelhotels.com/en/
kaiserwasser_hotel_vienna/

OPERATIVO VOLI
Orari Soggetti a Riconferma
CAGLIARI - VIENNA 21:05 - 23:10
VIENNA - CAGLIARI 07:00 - 09:05 

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno:  09 Aprile - CAGLIARI * VIENNA
Ritrovo libero dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Ca-
gliari due ore prima della partenza e disbrigo delle formalità 
d’imbarco. Partenza con volo diretto Ryanair alla volta di Vien-
na.  Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento in Hotel.
2° Giorno: 10 Aprile –  VIENNA 
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento in bus verso il centro 
città e mattinata dedicata ad una visita panoramica guidata 
dei luoghi emblematici della città. Una passeggiata lungo la 
Ringstrasse permetterà di cogliere un’impressione generale 
delle bellezze della città, tra le quali il Museo di Arte Applicata, 
l’Opera, il Palazzo Imperiale (esterno), il Museo delle Belle Arti, 
il Museo di Storia Naturale, il Municipio, l’Università, il Palazzo 
della Borsa ed il Parco Municipale. Pranzo libero e pomeriggio 
a dispiosizione per un proseguimento individuale delle visite.
Cena e Pernottamento in Hotel. 
3° Giorno: 11 Aprile – VIENNA * BRATISLAVA * VIENNA
Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in bus e partenza per un’ 
escursione di intera giornata a Bratislava, capitale della Slovac-
chia, che sorge lungo il fiume Danubio, al confine tra l’Austria 
e l’Ungheria. Una visita panoramica guidata della città vecchia, 
permetterà di scoprire splendidi monumenti, che testimoniano 
il passato dominio magiaro sulla città. La zona pedonale della 
città vecchia, risalente al XVIII secolo, è conosciuta per i vivaci 
bar e caffè. Il Castello di Bratislava, interamente ricostruito, è si-
tuato sulla sommità di una collina che domina la città vecchia 
e il Danubio (visita esterna). Tempo libero per il pranzo in corso 
d’escursione. Al termine delle visiste, rientro a Vienna. Cena e 
Pernottamento in Hotel. 
4º Giorno: 12 Aprile – CASTELLO DI SCHOENBRUNN

Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza alla volta del Ca-
stello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva in stile barocco 
della famiglia imperiale, composta da oltre 1.400 stanze, la cui 
visita permetterà di fare un viaggio nel tempo alla scoperta dello 
sfarzoso stile di vita della regina Maria Teresa e della sua corte. 
Oltre ai magnifici interni, il castello vanta dei giardini di superba 
bellezza, che renderanno la visita ancora più indimenticabile. Al 
termine delle visite, rientro a Vienna. Pranzo e Pomeriggio liberi.  
Cena e Pernottamento in Hotel.
5° Giorno: 13 Aprile– VALLE DEL DANUBIO E BOSCHI VIENNESI
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza per un’escursio-
ne di intera giornata, alla scoperta della Valle del Danubio e dei 
Boschi Viennesi. Prima tappa della gionata sarà la valle Wachau, 
patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, ricca di pittoreschi pae-
saggi naturali, in cui è incastonata l’incantevole Abbazia di Melk, 
che ospita al suo interno un’importante biblioteca ricca di ma-
noscritti medievali. Tempo libero per il pranzo e trasferimento 
nella parte meridionale del Bosco Viennese, che si raggiungerà 
passando dalla città romana di Baden, famosa per le sue sorgen-
ti termali. Si raggiungerà Mayerling, dove si conoscerà la tragica 
storia del principe ereditario Rodolfo e della Baronessa Vetsera, 
morti tragicamente in questi luoghi nel 1889 (visita esterna del-
la cappella commemorativa). Si raggiungerà quindi l’abbazia di 
Heiligenkreuz, datata 1133, di cui si  visiterà il chiostro medie-
vale, che ospita i resti dell’ultimo Babenberg. Al termine delle 
visite, rientro a Vienna. Cena e Pernottamento in Hotel. Cena e 
Pernottamento in Hotel.
6° Giorno: 14 Aprile – VIENNA * CAGLIARI
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto alla volta di Ca-
gliari/Elmas. Arrivo, sbarco e fine dei ns. servizi. 

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Cagliari/Vienna/Cagliari della com-
pagnia Ryanair (incluso il trasporto di 1 bagaglio 
10 kg delle dimensioni massime 55x40x20 cm
+ 1 borsa in cabina delle dimensioni massime 
40x20x25 cm)
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; Bus GT 
e Giuida parlante italiano durante le escursioni in 
programma
- Soggiorno presso l’hotel indicato o similare in 
camera doppia con servizi privati, incluso 5 cene 
in hotel
- Ingressi ai seguenti siti: Castello di Schoenbrunn, 
Abbazia di Heiligenkreuz, Abbazia di Melk
- Assistenza in loco del ns. corrispondente 
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimbor-
so spese mediche e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande, pasti, mance, facchinaggio e tutto 
quanto non specificato sotto la voce  “La quota 
comprende”
- Tasse Aeroportuali € 70,00 - Quota di apertura 
pratica € 30,00 - Bagaglio da stiva 20 kg: € 60 a 
bagaglio (importo da riconfermare all’atto della 
prenotazione) 

dal 09 al 14 Aprile - Volo diretto da Cagliari

Trattamento di Mezza Pensione

AUSTRIA
Volo diretto da Cagliari

   PASQUA 2020

TOUR DI VIENNA
CON SCHOENBRUNN E BRATISLAVA

PROGRAMMA DI VIAGGIO


