
 

  

Monaco, Salisburgo & Vienna  
Partenze giornaliere – 10 giorni e 9 notti  

Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, AIR BERLIN, EASY JET, LUFTHANSA 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA   CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 805 € da 870 € da 1105 € da 405 € da 55 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 685 € da 755 € da 965 € da 385 € da 45 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, AIR BERLIN, EASY JET, LUFTHANSA 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA   CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 970 € da 1055 € da 1380 € da 615 € da 75 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 825 € da 905 € da 1185 € da 515 € da 55 € 
 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA - MONACO                                                 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Monaco. Trasferimento in albergo e 
tempo a disposizione per una prima scoperta della città.  
Hotel Categoria Comfort tipo Carat 3* o similare                     
Hotel Categoria Superior tipo Eurostars 4* o similare                                                  
SECONDO E TERZO GIORNO: MONACO                                              
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare la città. Vi 
forniremo un biglietto valido 48 ore per salire e scendere quando vorrete 
sui nostri bus turistici dotati di commento guidato in italiano che effettuano 
fermate nei principali siti turistici. Al di là della sua fama di capitale della 
birra e dei würstel, Monaco è una delle città più cosmopolite d'Europa ed è 
un luogo i cui gli abitanti sanno godersi la vita in tutto e per tutto, dal 
passeggio lungo viali di sontuosa eleganza alle bevute di birra 
accompagnate da allegre musiche. E’ una città compatta in cui è facile 
orientarsi e nella quale troverete più teatri che in qualsiasi altra località 
tedesca, un gran numero di bei musei e molti graziosi giardini.  
QUARTO GIORNO: MONACO  - SALISBURGO                                       
Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e treno per Salisburgo. 
Arrivo dopo circa un’ora e mezzo, sistemazione in albergo e resto della 
giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. 
Hotel Categoria Comfort tipo Austria Classic 3* o similare                                             
Hotel Categoria Superior tipo Stefanie 4* o similare                        
QUINTO E SESTO GIORNO: SALISBURGO                                
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare la città. Vi 
forniremo un biglietto valido 48 ore per salire e scendere quando vorrete 
sui nostri bus turistici dotati di commento guidato in italiano che effettuano 
fermate nei principali siti turistici. Capitale del Barocco austriaco e luogo 

 

di nascita di Mozart, sorge in una valle sulle rive del fiume Salzach 
circondata da pittoresche e verdeggianti montagne. La città vecchia, ricca 
di pinnacoli, cupole, torri e torrette, è ubicata sulla sponda meridionale del 
fiume ed è un capolavoro barocco di chiese, piazze, cortili e fontane. 
Musei, case, cioccolata, liquori, tutto porta il nome del celebre musicista 
ed è ricco di storia.                                                                                      
SETTIMO GIORNO: SALISBURGO - VIENNA                                        
Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e treno per Vienna. 
Arrivo dopo circa tre ore, sistemazione in albergo e resto della giornata a 
disposizione per iniziare la visita della città. 
Hotel Categoria Comfort tipo Austria Mitte 3* o similare                  
Hotel Categoria Superior tipo Austria Europa 4* o similare                                              
OTTAVO E NONO GIORNO: VIENNA                                                                       
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare la città. Vi 
forniremo un biglietto valido 48 ore per salire e scendere quando 
vorrete sui nostri bus turistici dotati di commento guidato in italiano che 
effettuano fermate nei principali siti turistici. 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. Oltre a godere della sua splendida architettura 
potrete concedervi una bella serata in una delle sue rinomate vinerie o 
provare uno dei tanti ristoranti che propongono deliziose prelibatezze.                                                      
DECIMO GIORNO: VIENNA - ITALIA                                           
Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- dal 01/05 al 31/10 voli diretti da Olbia 

- voli di linea da Roma, Milano e Venezia con partenze giornaliere 
- trasferimenti aeroportuali, treno di seconda classe e visite guidate come da programma 
- nove notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 
- 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 30,00 per persona 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- partenze da Alghero, Cagliari, Bari, Bologna, Catania, Napoli, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti, e tutto quanto non indicato sotto la voce  “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE , VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI ,  SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A  
DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE  
CON LARGO ANTICIPO. QUOTE NON VALIDE IN PERIODI DI FIERE, EVENTI O FESTIVITA’. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


