Capodanno in bus a Vienna low cost
30 Dicembre - 02 Gennaio
Viaggio organizzato in pullman Capodanno a Vienna del Tour Operator Esitur

1° Giorno VIENNA
Partenza da Camerino ore 3,00 - da Macerata ore 3,45 - da Civitanova Marche ore 4,05 da Jesi Portavalle ore
5,00 - da Ancona Nord ore 5,20 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Ingresso in
territorio austriaco e pranzo libero - Proseguimento del viaggio attraverso le regioni austriache della Carinzia e
della Stiria - Arrivo in serata a VIENNA - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

2° - 3° Giorno VIENNA
Prima colazione in hotel - Giornata libera per la visita della città di VIENNA tra storia, arte e shopping. Nel
centro storico da visitare sono: il Duomo di Santo Stefano, l’Opera, l’elegante zona del Graben ed il palazzo
dell’HOFBURG, residenza invernale degli Asburgo, gli edifici lungo il Ring, il Danubio ed il palazzo di
Belvedere, il Castello Imperiale di Schonbrunn immerso in un parco meraviglioso e residenza estiva degli
Asburgo; molto interessante è la visita degli appartamenti e del Museo delle carrozze. A Schonbrunn è attivo
anche un bellissimo bioparco - La sera possibilità di andare liberamente al Grinzing, tipico quartiere sulle alture
di Vienna e cenare nei locali caratteristici - Pernottamento in hotel

4° Giorno VIENNA - KLAGENFURT - Rientro
Prima colazione in hotel - Partenza per il viaggio di rientro - Attraversamento dell’Austria - Arrivo a Klagenfurt,
il capoluogo della Carinzia sulla sponda orientale del lago Wörthersee - Tempo a disposizione per una
passeggiata nella famosa e carat- teristica città - Pranzo libero - Proseguimento e cena libera lungo il percorso
- Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 300,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* o 4* con prima colazione - Assicurazione
Sanitaria SONO ESCLUSI: Pasti - Bevande - extra - ingressi - tasse di soggiorno - mance - Assicurazione annullamento
viaggio (facoltativa da richiedere all’atto della conferma) - tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 per notte - Assicurazione Annullamento DOCUMENTO: Carta
d’identità valida per l’espatrio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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