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VIENNA

Durata: 4 giorni/ 3 notti

1° GIORNO (km 700)

VERONA - GRAZ - VIENNA

Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Verona. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in 
pullman Gran Turismo verso il Valico di 
Tarvisio e l’Austria. Pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo a Graz, capitale della 
Stiria. Tempo a disposizione per ammira-
re i caratteristici mercatini allestiti sulla 
Piazza del Municipio. Al termine prosegui-
mento per Vienna. All’arrivo sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: VIENNA

Arrivo individuale a Vienna. Incontro con 
l’accompagnatore. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferimenti da/
per aeroporto o stazione facoltativi ed in supplemento)

2° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata del centro storico 
con visita alla Chiesa degli Agostiniani 
e all’imponente Palazzo della Hofburg 
(esterno). Proseguimento con la Piazza 
degli Eroi ed il Duomo gotico di Santo 
Stefano (interno). Pranzo libero. Nel po-
meriggio tempo a disposizione per la vi-
sita dei Mercatini di Natale allestiti in vari 
punti della città: con la loro antica tradi-
zione sono un appuntamento imperdibile 

dell’inverno viennese; lo scintillio delle 
luci, il profumo del vin brulè, delle caldar-
roste e del pan pepato accompagnati dal 
sottofondo di canti natalizi rendono l’at-
mosfera magica. Cena e pernottamento.

3° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata del Castello di Schönbrunn, 
grandiosa residenza estiva della famiglia 
imperiale, circondato da un immenso par-
co. Al termine tempo a disposizione per 
la visita dei mercatini nella corte del Ca-
stello. Impossibile non rimanere incantati 
dallo scenario in cui è immerso. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione per la visita dei Mercatini di Natale 
allestiti nei vari quartieri di Vienna. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO (km 710)

VIENNA - KLAGENFURT - VERONA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per l’Italia via Stiria e Carinzia. So-
sta a Klagenfurt per il pranzo libero. Tem-
po a disposizione per una passeggiara tra 
le bancarrelle dei Mercatini di Natale. In 
serata rientro alla località di partenza.

 SOLO TOUR: VIENNA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferimenti da/
per aeroporto o stazione facoltativi ed in supplemento)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di vali-
dità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CAT. HOTEL

VIENNA

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Vienna: Castello di Schönbrunn • Duomo di 
Santo Stefano € 30.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come da 
programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”

www.caldana.it/mercatini-vienna

   PARTENZE GARANTITE

DATE DI PARTENZA   

SOLO TOUR

 

TUTTOBUS

NOVEMBRE 24 619 669

DICEMBRE 1  - 15 619 669

7  - 8 639 689

Suppl. camera singola 190 190

VERONA - LINEA VIA TARVISIO cod: AWLB

3 giorni/ 2 notti - Quote per persona in doppia 

MERCATINI DI NATALE IN AUSTRIA


