
VIENNA     dal 25 al 28 APRILE 
citta’ imperiale 
Sulle tracce degli Asburgo 
4 gg  -  490,00 € 
 

1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran 
Turismo riservato, via autostrada in direzione di Mestre, Udine, Tarvisio. Ingresso in Austria, 
attraversando i bellissimi paesaggi della Carinzia e passando per le città di Villach e Klagenfurt. 
Sosta lungo il percorso, per il pranzo al sacco fornito dalla nostra organizzazione. Nel pomeriggio, 
continuazione del viaggio con arrivo in serata a VIENNA. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida dedicata alla visita del centro di 
VIENNA, una tra le più belle e suggestive capitali del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
continuazione della visita guidata: il Ring, il Palazzo Imperiale, il Duomo di S. Stefano, la Ruota 
del  Prater, ecc. In serata, trasferimento a GRINZING, villaggio che conserva le tipiche osterie 
chiamate “Heuriger”, dove consumeremo una cena tipica. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. Mattinata dedicata alla visita 
del CASTELLO IMPERIALE DI SCHÖNBRUNN residenza estiva degli Asburgo. Per il pranzo, 
saliremo con un  ascensore a 170 metri di altezza per mangiare nel ristorante della torre girevole, 
da cui godremo di una vista incantevole sulla città.  Nel pomeriggio, continuazione della visita 
della capitale austriaca.  In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

4° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per GRAZ: all’arrivo, passeggiata libera in 
questa città capoluogo della Stiria, seconda città austriaca, con il suo centro storico sulla riva 
sinistra del fiume Mur, dominato dalla collina dello Schlossberg. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
inizio del viaggio di rientro, con arrivo previsto in serata alla località d’origine. 
 

QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo al sacco del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno; 

 Cena tipica; 

 Ascensore per Torre girevole; 

 Servizio guida come da programma; 

 Assistenza agenzia; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

QUOTA NON COMPRENDE 

 Supplemento camera singola: € 120,00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata); 

 Pranzo dell’ultimo giorno; 

 Bevande ai pasti; 

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare  in loco); 

 Gli ingressi (Castello di Schönbrunn), gli extra di carattere personale e tutto ciò non 
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

DOCUMENTI NECESSARI 

Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori devono essere in 
possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 

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

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 


