Vienna, Salisburgo e Villach
3 GIORNI: 06-08 DICEMBRE

1°giorno: VILLACH
Partenza in mattinata dalla località prescelta. Sosta a Villach
per il pranzo libero. Tempo libero per la visita dei mercatini. Il
Mercatino di Natale di Villach è un importante punto di ritrovo
per grandi e piccoli che vogliono vivere un magico Natale:
offre ottima gastronomia locale, con specialità del luogo e
artigianato dell’avvento dei maestri artigiani locali, il tutto
circondato dal profumo delle candele e del vino dell’Avvento
appositamente pensato per questo periodo. Trasferimento in
hotel a Vienna/dintorni per la cena ed il pernottamento.
2°giorno: VIENNA
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città e della
Reggia di Schönbrunn che rievoca la residenza della
Principessa Sissi (pagamento sul posto: biglietto + diritti di
prenotazione € 19 a persona).
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per il
proseguimento delle visite individuali. Da ben settecento anni
si tiene il Wiener Christkindlmark (mercato viennese di Bambin
Gesù). Le casette dei mercanti sono circa 140 e propongono
oggetti d'artigianato, giocattoli, miele, abbigliamento e oggetti
in vetro. Da assaggiare le caldarroste, i dolcetti speziati, le
mele arrostite, la frutta candita, il panpepato, le salsicce
arrostite, le patate al cartoccio, il vin brulè e il caffè ben caldo
per riscaldarsi. Sulla Maria-Theresien-Platz, intorno alla statua
dell'imperatrice Maria Teresa c'è il Weihnachtsdorf, il più
moderno dei mercatini di Vienna. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto € 289
Quota bambino 2/13 anni in 3° letto € 200
Quota adulto in 3°letto € 250
Supplemento singola € 85
Assicurazione Multirischio AXA obbligatoria
(medica e annullamento) € 25 adulti, € 15 bambini
ORARI E FERMATE BUS: 05.00 Milano Lotto, 05.30 Agrate,
05.45 Trezzo Sull’Adda, 06.10 Bergamo (navetta Val Seriana
min.6), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.40 Rovato, 06.50 Brescia,
07.20 Desenzano, 07.40 Peschiera sul Garda, 08.10 Verona Sud
(orari e fermate variabili e soggetti a riconferma la settimana
prima della partenza)
La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3/4* a Vienna/dintorni, trattamento di mezza pensione, visite
guidate, assistente di viaggio.
La quota non comprende: assicurazione obbligatoria, eventuale
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in
albergo, ingressi a musei e monumenti, bevande e pasti non
indicati, tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la
quota comprende”.

3°giorno: SALISBURGO
Prima colazione. Viaggio di ritorno con sosta a Salisburgo per
il pranzo e tempo libero per la visita dei mercatini natalizi in
Piazza della Residenza, uno dei più affascinanti della città di
Salisburgo ricco di numerose bancarelle. Ripartenza per il
rientro e arrivo in tarda serata.

Il viaggio viene garantito al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Il programma potrebbe essere invertito.
Richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio. Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com
Prenotazioni presso
la propria agenzia viaggi

