
un magnifico week-end a 

VIENNA 
Capitale Gotica d’Europa. 
dal 1 al 3 aprile 2022 

1° GIORNO: CREMONA – MILANO - VIENNA 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Cremona e trasferimento in pullman in aeroporto, incontro con l’accompagnatore e partenza con volo diretto 
LowCost per Vienna Arrivo e dopo le operazioni di sbarco, sistemazione sul pullman Gran Turismo riservato e partenza per la prima visita della 
città di Vienna con l’accompagnatore. Capitale dell'Austria, ma non solo, è anche conosciuta come città dei musicisti per avere ospitato molti tra i 
maggiori compositori del XVIII e del XIX secolo: Vivaldi, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, gli Strauss, Brahms, Liszt e altri ancora. Il centro 
storico della città è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour panoramico di VIENNA con guida per conoscere gli edifici più importanti e noti della capitale 
austriaca, dai sontuosi palazzi del barocco all'epoca d'oro della Liberty, fino all'architettura contemporanea. Lungo la Ringstrasse si potranno 
ammirare gli edifici più rappresentativi della monarchia austro-ungarica, come il Museo d'Arte Applicata, il Parco Cittadino, la Hofburg, il Museo 
delle Belle Arti e il Museo della Storia Naturale, il Parlamento, il Teatro di Corte, l'Università e la Borsa. Il programma della mattinata si conclude 
nel Museo Albertina. Pranzo in ristorante. 
Visita con audio guide del Castello di Schönbrunn, residenza estiva della casa imperiale d'Asburgo dal 1730 al 1918. Una volta si trovava in cam- 
pagna, ma ormai è stato inglobato dalla città e ora si trova nella periferia ovest di Vienna. Il nome di Schönbrunn gli venne dato dall'Imperatore 
Mattia che, durante una battuta di caccia in quest'area, vi scoprì una fonte di acqua limpidissima da cui il nome di "Schön Brunn" (bella fonte) ed 
è attorno a questa fonte, secondo la tradizione, che si sarebbe costruito poi il castello. Oltre alla bellezza dei luoghi, il complesso del palazzo è 
noto per ospitare uno degli zoo più antichi al mondo. Questo capolavoro di arte barocca ed i circostanti parchi stupendi sono stati dichiarati Patri- 
monio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1996. Attualmente il castello di Schönbrunn conta 1.441 stanze di diversa grandezza; molte di queste sono 
destinate ad usi governativi, ma 190 sono aperte oggi al pubblico in forma di museo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno: PALAZZO IMPERIALE / BERGAMO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata alazzo Imperiale della Hofburg, residenza degli imperatori asburgici, centro del 
potere austriaco per più di sei secoli. Oggi negli edifici più interni si possono visitare gli appartamenti di Stato e la collezione di tesori imperiali 
(una delle collezioni più ricche e suggestive al mondo). Gli appartamenti conservati sono quelli appartenuti all'imperatore Francesco Giuseppe e a 
sua moglie, l'imperatrice Elisabetta di Baviera detta "Sissi". Pranzo in ristorante. 
Nel piomerigigo proseguimento della visita guidata del centro storico e dei suoi principali monumenti come il Duomo di Santo Stefano, simbolo 
della città, la cattedrale di Vienna, che i viennesi chiamano "Steffl" dal termine che designa la guglia più alta visibile da quasi ogni parte di Vienna, 
l'elegante centro pedonale con il Graben, Kohlmarkt e Kärntner Strasse. 
Al termine trasferimento in bus riservato all’aeroporto in tempo utile per il volo diretto per il rientro in Italia. 
Arrivo e trasferimento a Cremona con bus riservato. 

Quota a persona di partecipazione: € 525,00 
Supplemento singola: € 110,00 

Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Accompagnatore dall’Italia per l’intero programma 

• Volo LowCost a/r e tasse aeroportuali + 1 Bagaglio a mano grande e 1 piccolo 

• Trasferimenti in loco come da programma con pullman Gran Turismo riservato 

• Sistemazione in hotel 3/4 stelle 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

• Assicurazione medico e bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bagaglio da stiva € 55 da richiedere al momento della prenotazione; Ingressi in generale; Bevande ai pasti; Assi- 
curazione annullamento viaggio da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione; trasferimento da Cremona all’aeroporto di 
partenza da calcolare in base agli iscritti tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 10 GNNAIO 2022 CON ACCONTO DI € 250,00 
+ copia carta d ’identità 

Penali di annullamento del viaggio per qualsiasi motivazione: 
Dalla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza: € 250 a persona 

Dai 60 ai 20 giorni lavorativi prima della data di partenza: penale 50% sulla rimanenza 
Dai 19 a 4 giorni lavorativi prima della data di partenza: penale 50% sulla rimanenza Dal 3° giorno lavorativo fino allo stesso di partenza: penale 100% 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447  


