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Tour Vienna dal 29 gicembre 2012 al 02 gennaio 2013, volo diretto da Cagliari, mezza pensione, 

guida parlante italiano, a partire da 950 € (*)!! 
 

1° Giorno: 29 Dicembre - CAGLIARI * VIENNA Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di 

Cagliari/Elmas due ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 

diretto alla volta di Vienna. Arrivo, sbarco, incontro con la Ns. Assistenza e trasferimento in hotel. 

Sistemazione 

nelle camere riservate. Cena e Pernottamento. 2° Giorno: 30 Dicembre - VIENNA * CASTELLO DI 

SCHÖNBRUNN Prima Colazione in hotel. Mattinata dedicata ad un giro panoramico guidato lungo la 

Ringstraβe, una strada ottocentesca il cui caratteristico percorso circolare venne tracciato intorno al 

centro della città e sulla quale si affacciano alcuni dei monumenti più conosciuti di Vienna: la 

Staatsoper (il più celebre teatro di Vienna, inaugurato nel 1869 come Opera di Corte), l’Hofburg, il 

Palazzo Imperiale, per molto tempo centro del potere dell’impero austriaco, il Parlamento in stile 

neoclassico, il Prater, parco divertimenti e polmone verde della città, la Torre del Danubio, costruita 

nel 1964 in occasione della Mostra Internazionale del Giardino e la così detta Casa di Hundertwasser, 

un complesso di case popolari costruite dall’architetto e artista Friedensreich Hundertwasser. Pranzo in 

Ristorante. Nel pomeriggio, partenza per la visita guidata del Castello di Schönbrunn, dichiarato 

patrimonio mondiale dell’umanità e monumento più visitato dell’Austria. In serata, rientro in hotel. 

Cena e Pernottamento. 

3° Giorno: 31 Dicembre - VIENNA LIBERTY Prima Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 

scoperta della Vienna Liberty e dei suoi più famosi monumenti. All’inizio del ‘900 nacque a Vienna 

una nuova associazione artistica dal nome “Secessione”, della quale facevano parte, tra gli altri Gustav 

Klimt, e Otto Wagner, che si inserirono nella corrente artistica denominata “Art Nouveau”, “Stile 

Liberty” o “Jugendstil” e che con le loro creazioni influenzarono profondamente 

il volto della città. Durante l’escursione è prevista una sosta per la visita del Duomo di S.to Stefano, 

una grandiosa costruzione in stile romanico e gotico sulla Stephansplatz. Pranzo in Ristorante. Nel 

pomeriggio, rientro in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e Pernottamento. 4° Giorno: 01 

Gennaio - VIENNA * BOSCHI VIENNESI Prima Colazione in hotel. Mattinata a disposizione. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per un’escursione guidata nei Boschi Viennesi, 

importantissimo polmone verde per la città e luogo di villeggiatura per i viennesi durante i secoli 

scorsi. Durante l’escursione, si avrà la possibilità di visitare il Monastero di Heiligenkreuz, la seconda 

più antica abbazia cistercense del mondo, consacrata l’11 settembre 1133 e voluta dal Margravio 

d’Austria Leopoldo III ed il padiglione di caccia nella riserva imperiale di Mayerling, dove il principe 

ereditario Rodolfo con la Baronessa Vetsera furono trovati morti nel 1889. In serata, rientro in hotel. 

Cena e Pernottamento. 5° Giorno: 02 Gennaio - VIENNA * CAGLIARI Prima Colazione in hotel. 

Appuntamento in orario da stabilire con la nostra assistenza e trasferimento in aeroporto a Vienna. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto alla volta di Cagliari/Elmas. Arrivo, 

sbarco e fine dei nostri servizi. N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione 

delle visite potrebbero subire variazioni.  

(*) Quota base 950 € per chi sceglie la soluzione "Prenota Prima" (numero limitato) altrimenti 

980 € sempre presso l'HOTEL ALLEGRO ***; Quota base 970 € per chi sceglie la soluzione 

"Prenota Prima" (numero limitato) altrimenti 1000 € sempre presso l'HOTEL URBAN  
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Documentazione necessaria all’ingresso nel Paese: 
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio: è necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di 
validità. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta di carta d’identità/ 
passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in 
Italia. I possessori di carte di identità rinnovate possono richiedere al proprio 

Comune di sostituirle con nuove carte d’identità. I minori possono viaggiare con carta d’identità valida per 
l’espatrio e, solo se sprovvisti di questa, dovranno essere in possesso di passaporto. 

OPERATIVO VOLI - Orari Soggetti a Riconferma 

CAGLIARI 08:10 - VIENNA10:00 VIENNA 12:35 - CAGLIARI 14:25 

 La quota comprende: 

Trasporto aereo Cagliari/Vienna/Cagliari, incluso bagaglio in stiva 20 kg;Trasferimenti 

dall’aeroporto di Vienna all’albergo prescelto e vv;Soggiorno presso l’Hotel della categoria 

prescelta;Bus e guida parlante italiano come da programma;Trattamento di Mezza 

Pensione (esclusa cena del 31 Dicembre) con cene in ristorante + 2 pranzi come da programma 

(bevande escluse);Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e 

bagaglio. 

 La quota non comprende: 

Bevande, mance, eventuale supplemento carburante e tutto quanto non specificato sotto la voce 

“ La quota comprende”;Ingressi ai siti ed ai monumenti da visitare;Ingressi Obbligatori da 

pagare in loco € 30 circa (Castello di Schönbrunn, Duomo di S.to Stefano, Monastero di 

Heiligenkreuz + Mayerling);Tasse Aeroportuali € 79,00 + Quota di apertura pratica € 30,00 

 Supplementi e riduzioni: 

Supplemento singola da 180 a 200€; Riduzione 3° letto adulti 24€; Quota Chd 

2/12 yrs n.c. da 670 a 780 €. 

 


