
LA QUOTA COMPRENDE
V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati;
V Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di
Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato via
autostrada in direzione dell’Austria e, dopo alcune soste
intermedie, arrivo a SALISBURGO. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita
della città. Salisburgo è una delle più eleganti città
dell’Austria situata lungo le rive del fiume Salzach,
inserita nel 1966 nella lista dei Patrimoni dell’Umanità
dall’UNESCO. È famosa per essere stata storicamente
un’importante sede vescovile e soprattutto paese natale
del musicista e compositore Wolfgang Amadeus Mozart.
Passeggiando tra le sue bellissime stradine si potranno
vedere l’imponente Fortezza Hohensalzburg che domina
la città dall’alto, una fortezza medievale tra le più grandi
d’Europa rimasta pressoché intatta, la Piazza della
Residenza e la sua fontana, il bellissimo Duomo, la piazza
dedicata a Mozart e la sua Casa Natale, l’elegante
Castello di Mirabell e i suoi giardini fioriti. In serata,
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. Cena
e pernottamento. 

2° GIORNO: Colazione in hotel. Partenza per GRAZ
capoluogo della Stiria e la seconda città più grande
dell'Austria. La città è situata sul fiume Mur, col suo
centro storico dominato dalla collina dello
Schlossberg, ha tre università, molti teatri e ospita vari
festival d'arte e di musica. Il suo centro storico,
dichiarato Patrimonio culturale mondiale dall'UNESCO,
testimonia il grande passato come crocevia culturale
tra i mondi germanici, balcanici e mediterranei. Nel
2003 Graz è stata "capitale europea della cultura".
Visiteremo con la guida questa città dal fascino molto
meridionale, da una parte è una città tranquilla e
trasognata, dall'altra una delle città culturalmente più
vivaci dell'Austria. A conclusione della visita, tempo
libero a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
viaggio di rientro con arrivo in serata alla località di
partenza.

DAL 04 AL 05 DICEMBRE 2021

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.

ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 
Carta d’identità valida per l'espatrio
Green Pass + Digital Passenger Locator Form
INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:
SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)  
             Tel. 0445 386515 - info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) 
                 Tel. 0445 1947775

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 200,00

X Supplemento camera singola: € 35,00 (soggetta a
disponibilità limitata);
X I pranzi;
X Le bevande ai pasti;
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);
X Gli ingressi, gli extra di carattere personale e tutto ciò
non espressamente indicato alla voce “ LA QUOTA
COMPRENDE”.

2 GIORNI


