VIENNA
1 - 4 maggio 2020

Prezzo adulti: € 540

Prezzo bambini 2-11 anni: € 490

Programma del viaggio
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VENERDÌ' 1 MAGGIO 2020
Partenza da Urbino alle ore 13:00 (parcheggio De Angelis), da Pesaro (casello autostradale)
alle ore 13:30 per l'aeroporto di Rimini. Disbrigo delle formalità di imbarco, quindi partenza con
volo diretto per Vienna previsto alle 16:10 con arrivo alle ore 17:30. Trasferimento in bus in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione per un primo
assaggio della città. Rientro in hotel. Pernottamento.

SABATO 2 MAGGIO 2020
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Vienna. Al mattino
passeggiata nel cuore del centro storico con visita alla Chiesa degli Agostiniani (all'interno
raffinato complesso scultoreo del Canova) ed ai cortili dell'imponente Palazzo della Hofburg,
per secoli dimora invernale degli Asburgo (esterno). Visita del Salone di Gala della Biblioteca
Nazionale Austriaca in stile barocco. Proseguimento con la Piazza degli Eroi da dove, con una
piacevole passeggiata nel centralissimo Viale del Graben, si arriverà al Duomo gotico di Santo
Stefano (interno). Pranzo libero. Nel pomeriggio si percorreranno gli eleganti viali del Ring. Si
potranno ammirare sia luoghi ed edifici in cui l'impero asburgico ha voluto rappresentare la sua
magnificenza (come l'Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, la Chiesa di San
Carlo) sia scoprire il volto della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere dell'architettoartista Hundertwasser e la UNO-City, avveniristico distretto dell'Onu, sulle rive del Danubio.
Cena in un caratteristico heuriger viennese. Rientro in hotel. Pernottamento.

DOMENICA 3 MAGGIO 2020
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa
residenza estiva della famiglia imperiale (oltre 1400 stanze), circondato da un grandioso parco.
Visitando i sontuosi appartamenti che, da Maria Teresa a Francesco Giuseppe, ospitarono
generazioni di imperatori si potrà avere una chiara immagine della vita quotidiana alla corte
degli Asburgo. Tra le sale più famose si ammirerà il fastoso Salone degli Specchi, dove Mozart
si esibì all'età di sei anni, davanti all'Imperatrice Maria Teresa. Al rientro in centro a Vienna
pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro a Vienna. Cena e pernottamento.

LUNEDÌ 4 MAGGIO 2020
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere assegnate.
Giornata libera a disposizione per visite individuali.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto per Rimini delle 19.55
con arrivo alle ore 21.15. Proseguimento per Pesaro/Urbino.
Fine dei servizi.
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LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento Urbino/Pesaro – Rimini aeroporto A/R.
Volo diretto Rimini- Vienna a/r, tasse comprese.
Franchigia bagaglio 1 trolley da stiva delle dimensioni max 55x40x20 da 10 kg +
Un bagaglio piccolo a bordo delle dimensioni massime 40x20x25 .
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Vienna.
Sistemazione in camera doppia in hotel 3*/4*, con prima colazione.
Tour di Vienna come da programma.
Una cena tipica.
Assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli eventuali ingressi e le mance
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 30
Tutto quanto non specificato ne"la quota comprende"

DOCUMENTI
Carta di identità in corso di validità.

NOTE
Il programma riportato è indicativo; potrebbe subire variazioni a insindacabile decisione
dell’organizzatore.
Per la finalizzazione della prenotazione si richiede il versamento di un anticipo del 50% sul
costo totale del pacchetto e il saldo 30 giorni prima della partenza.
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