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VIENNA e I MERCATINI DI NATALE 
DAL 01 AL 03 DICEMBRE 2018 

 
Venerdì 30/11/2018 PARTENZA   Ascoli P. - Vienna km 1.061 
Incontro dei partecipanti alle ore 22:00 circa in luogo da convenire. Sistemazione in pullman G.T. e 
partenza via autostrada per l’Austria. Soste logistiche lungo il percorso e pernottamento a bordo.  
 
1° GIORNO     Sabato 01/12/2018   Vienna   
Arrivo in tarda mattinata a Vienna e pranzo libero. Incontro con la guida per una visita panoramica 
della città, adagiata sulla riva destra di un ramo del 
Danubio, ingresso privilegiato dell‘est europeo al cuore 
del Vecchio Continente, splendida capitale austriaca dal 
glorioso passato imperiale, uno spirito cosmopolita ed 
una suggestiva struttura monumentale. Quella che 
viene definita la capitale mondiale della musica, infatti, 
è un vero e proprio monumento al medioevo, al 
barocco, allo storicismo e allo stile liberty, senza 
contare gli splendidi esempi dell’arte più recente. In serata sistemazione in hotel, cena in 
ristorante e pernottamento in hotel.  
 
2° GIORNO     Domenica 02/12/2018  Vienna 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida per il 
proseguimento della visita guidata di Vienna: il Ring, 
l'arteria più famosa della città, fiancheggiata da famosi 
edifici pubblici, palazzi ecc. Visita della Cattedrale di S. 
Stefano, la più bella chiesa gotica dell'Austria, emblema di 
Vienna, l’Hofburg, il secondo palazzo imperiale nel cuore di 
Vienna. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la 
visita libera della città e per la visita dei mercatini di natale. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  

 
3° GIORNO  Lunedì 03/12/2018  Vienna – Graz - Ascoli P. 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Graz, capoluogo della Stiria, Capitale Europea della 
Cultura nel 2003. Testimone dei passati splendori è il 
bel centro storico, situato sulla riva sinistra della Mur, 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 
L’elegante Herrengasse, con i suoi negozi e palazzi, è la 
via più bella e lussuosa della città. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per ammirare il mercatino di 
Natale (Adventmärkte) che si tiene nel centro storico 
pedonale più grande d'Austria. Nel primo pomeriggio 
proseguimento per il rientro in sede. Sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in 
tarda serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 360,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 85,00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in bus G.T. dotato di ogni comfort  
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Vienna con sistemazione in camere doppie 
- N. 2 mezze pensioni in hotel (con cene in ristorante) 
- Acqua in caraffa durante tutti i pasti 
- Servizio guida: n. 2 mezze giornate a Vienna  
- Assicurazione medico – bagaglio  
- Escursione e visite come da programma 
- Tasse, IVA, pedaggi autostradali 
 
La quota non comprende: 
- Gli ingressi durante le visite 
- Bevande extra 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 
 
Documenti necessari: Carta d’identità valida per l’espatrio, o passaporto, anche per i minori.  
Non sono valide le carte rinnovate con il timbro. 
 
 

 
 

Prenotazioni entro il 8 Ottobre.  
Acconto di € 100,00 alla conferma. 

Saldo entro il 12 Novembre. 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 
www.vireviaggi.it – Tel. 0736/263721 

 
 


