
 

 

  

 

Tour Meravigliosa Vienna 
Viaggio organizzato in Austria di 5 giorni e 4 notti  

Partenze giornaliere con voli di linea dai principali aeroporti  

I NOSTRI ALBERGHI 
QUOTA 

IN TRIPLA 

QUOTA  

IN DOPPIA 

QUOTA  

IN SINGOLA 

BAMBINO  

< 12 ANNI 

NOTTE  

AGGIUNTIVA 

HOTEL LUCIA 3*    
https://www.lucia-hotel.at/ 

da 425 € da 445 € da 600 € da 345 € da 50 € 

HOTEL KLIMT 3*                           
https://klimt-hotel.at/ 

da 445 € da 465 € da 645 € da 365 € da 55 € 

HOTEL KONZERTHAUS 4*                           
https://all.accor.com/ 

da 525 € da 545 € da 745 € da 425 € da 75 € 

FLEMING’S DELUXE 4*+                
https://www.flemings-hotels.com/ 

da 575 € da 605 € da 875 € da 475 € da 90 € 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – AUSTRIA  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Vienna. All’arrivo trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a 
disposizione per una prima scoperta della città. 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. Pernottamento in hotel. 

SECONDO E TERZO GIORNO: VIENNA                                        
Prima colazione. Giornate a disposizione per iniziare la visita della 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. Percorrendo la famosa tangenziale, 
adagiata lungo i siti delle fortificazioni della città antica, potrete ammirare sontuosi edifici e differenti stili architettonici, tra cui il Teatro dell'Opera, 
Palazzo Hofburg, il Museo delle Belle Arti, il Parlamento, il Burgtheatre, il Municipio, l'Università e molto altro ancora. Da non perdere la visita al Castello 
di Schönbrunn, che venne fatto costruire originariamente per Maria Teresa come residenza estiva degli Asburgo ed il Palazzo del Belvedere, l'ex 
residenza del Principe Eugenio di Savoia. Pernottamento.  

QUARTO GIORNO: VIENNA  
Prima colazione in hotel. Giornata libera per continuare la visita della città o effettuare qualche escursione guidata facoltativa. Potrete ad esempio 
scoprire le bellezze della magnifica Valle del Danubio, la 'Wachau' (nella lista del Patrimonio Culturale Mondiale dell'UNESCO), un paesaggio 
leggendario e importante per la sua storia, attraversato dal Danubio e punteggiato da graziosi paesi e antichi castelli, o visitare "Salzkammergut", la 
regione dei laghi, prima di arrivare nella parte occidentale dell’Austria alla meravigliosa Salisburgo, città natale di Mozart. Pernottamento.  

QUINTO GIORNO: AUSTRIA – ITALIA                                                                 
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a diposizione. Trasferimento in aeroporto con  
auto privata o navetta in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e per il volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Bologna, Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 4 notti nell’albergo prescelto o in struttura similare di pari categoria inclusa prima colazione                                                                                                                               
- trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, visita audio guidata come da programma 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia 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 facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg da 50,00 euro per collo 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi e da giugno a settembre con quote su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bari, Napoli 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. I PREZZI, VALIDI PER PRENOTAZIONI DI ALMENO DUE PARTECIPANTI, SONO BASATI SU TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’  
LIMITATA. AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, CONSIGLIAMO PERTANTO DI PRENOTARE CON 
LARGHISSIMO ANTICIPO PER BLOCCARE IL MIGLIOR PREZZO. SCOPRI TUTTI I NOSTRI VIAGGI ORGANIZZATI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


