
 

 

  

 

Vienna - soggiorni liberi 
Partenze giornaliere – 4 giorni e 3 notti  

Voli di linea dai principali aeroporti italiani 

QUOTE PER PERSONA PERIODO 
QUOTA  

IN TRIPLA 
QUOTA  

IN DOPPIA 
QUOTA  

IN SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 
NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 235 € da 247 € da 320 € da 175 € da 50 € HOTEL LUCIA 3*   
www.lucia-wien.at novembre-marzo da 175 € da 185 € da 244 € da 125 € da 40 € 

aprile-ottobre da 260 € da 275 € da 360 € da 185 € da 55 € HOTEL THE ART 3*                           
www.thearthotelvienna.at novembre-marzo da 190 € da 200 € da 260 € da 140 € da 45 € 

aprile-ottobre da 275 € da 295 € da 385 € da 195 € da 60 € HOTEL AUSTRIA CLASSIC 3*                      
www.classic-hotelwien.at novembre-marzo da 210 € da 230 € da 310 € da 170 € da 55 € 

aprile-ottobre da 295 € da 305 € da 451 € da 205 € da 65 € FLEMING’S WESTBAHN 4*          
www.flemings-hotels.com novembre-marzo da 225 € da 245 € da 350 € da 175 € da 60 € 

aprile-ottobre da 335 € da 355 € da 475 € da 227 € da 80 € HOTEL KONZERTHAUS 4*                           
www.accorhotels.com novembre-marzo da 260 € da 275 € da 390 € da 175 € da 70 € 

aprile-ottobre da 385 € da 415 € da 565 € da 255 € da 90 € FLEMING’S DELUXE 4*+                
www.flemings-hotels.com novembre-marzo da 295 € da 305 € da 445 € da 195 € da 80 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - VIENNA                                                                                                                                                                   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Vienna. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su  
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                         

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: VIENNA                                                                                                                                
Prima colazione in hotel. Giornate libere per visitare la storica città o partecipare a qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori. La 
grandiosità di Vienna rispecchiava un tempo la supremazia dell'impero asburgico. Edifici monumentali si susseguono nel centro cittadino, musei 
prestigiosi custodiscono tesori d'arte, stalloni bianchi trottano nei saloni ornati di specchi, e le celebri orchestre e i cori di voci bianche si esibiscono in 
sfarzose sale da concerto. Vienna offre anche numerosi intrattenimenti più semplici, come passeggiare nei boschi ed in riva al fiume, concedersi una 
bella serata in una delle sue rinomate vinerie o fare il giro dei locali fino all'alba. Alcune delle escursioni facoltative effettuabili in loco: Visita della città 
con Castello di Schonbrunn;  minicrociera sul Danubio; Mayerling (il Bosco Viennese) e la Valle del Danubio con i loro pittoreschi paesaggi e castelli; la 
bella Salisburgo storica città famosa per i suoi concerti ed eventi e per essere stata patria natale del genio della musica Mozart;  Bratislava, la vicina e 
deliziosa capitale della Slovacchia.                                                                

QUARTO O ULTIMO GIORNO : VIENNA – ITALIA                                                                                                                                                     
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea da Bologna, Milano, Roma e Venezia come da programma  
- 3 notti nell’albergo prescelto in camera con servizi privati inclusa la prima colazione  
- assistenza da parte dei nostri uffici corrispondenti per prenotare escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 kg da 30,00 euro per persona 
- partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


