VIENNA E BRATISLAVA
29 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE

Quota di partecipazione: € 590
Scarica il programma o la locandina sul nostro sito voglioandarvia.com

VOGLIO ANDAR VIA S.a.s.

info@voglioandarvia.com

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo

0575.908.523

29 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE

VIENNA e BRATISLAVA
29 OTTOBRE: AREZZO - VIENNA

1 NOVEMBRE: VIENNA - VELDEN - AREZZO

Ritrovo dei partecipanti ad orario e luogo da comunicare e partenza in
pullman per Vienna. Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Pranzo
libero. Arrivo a Vienna in serata sistemazione in hotel 4* con cena e
pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Sosta per
pranzo in Ristorante lungo il percorso a Velden o dintorni. Proseguimento
del viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

30 OTTOBRE: VIENNA - PALAZZO DI SCHONBRUNN

Quota di partecipazione: € 590

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città con la
Cattedrale di Santo Stefano, la più bella chiesa gotica d'Austria, il Ring, la più
famosa strada di Vienna, il Parlamento, il Palazzo Hofurg e il Belvedere.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento, ingresso e visita guidata al
Palazzo Imperiale di Schonbrunn, sede della casa imperiale d'Asburgo dal
1730 al 1918. La visita offre una panoramica degli stili dell'era imperiale e dei
destini degli abitanti del palazzo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
31 OTTOBRE: BRATISLAVA
Prima colazione in hotel e partenza per Bratislava. All’arrivo incontro con la
guida e visita guidata della capitale della Repubblica Slovacca dal 1993; per
secoli la sua storia è stata legata al destino delle altre grandi capitali della
Mitteleuropa: Vienna, Budapest e Praga. La passeggiata conduce nella Città
Vecchia per una panoramica dei monumenti principali: la cattedrale gotica di
San Martino, dove il compositore ungherese Franz Liszt diresse la sua Messa
per l'Incoronazione; il Palazzo Primaziale, dove fu firmata la pace dopo la
battaglia di Austerlitz; il Municipio Vecchio e la Porta di San Michele, l'unica
rimasta delle quattro porte medievali della città. Pranzo libero. A seguire
rientro a Vienna, tempo libero a disposizione prima della cena e del
pernottamento.

Supplemento camera singola € 140
La quota Include: pullman GT, pernottamento in hotel 4* con sistemazione
in camera doppia/matr con colazione e cena, pranzo in Ristorante ultimo
giorno, guide turistiche specializzate, accompagnatore Voglio Andar Via,
Assicurazione medico/bagaglio
La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la
quota include” - tassa di soggiorno - bevande ai pasti
Ingressi ai siti previsti: Castello di Schonbrunn € 23, salvo adeguamenti ad
oggi sconosciuti)

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico
diverso da quanto appare in programma
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