“tutti uniti per vincere il cancro”

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

Sezione di Monterenzio

Capodanno in Musica
nella VIENNA degli Asburgo

PERIODO: 29 DICEMBRE – 2 GENNAIO 2019
29 DICEMBRE: Partenza alle ore 05.00 da MONTERENZIO e alle ore 05.30 da SAN
LAZZARO, via autostrada per Padova, Udine, Tarvisio, Klagenfurt. Sosta a VILLACH per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per VIENNA; arrivo, sistemazione in hotel
centrale, cena e pernottamento
30 DICEMBRE: Colazione in hotel. Intera giornata visita della città con guida locale: il Ring, la
chiesa di S. Stefano, il Goldener Quartier con la Hofburg ed il Graben, la chiesa di San
Carlo(esterno) e le fermate di metropolitana di Karlplatz e di Otto Wagner. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al famoso Kursaloon( il prestigioso salone delle feste
viennesi) e cena. A seguire partecipazione al Concerto con musiche di Strauss e Mozart. Al
termine rientro in hotel e pernottamento .
31 DICEMBRE: Colazione e in mattinata visita con guida alla zona del Belvedere con visita
all’interno anche delle sale con i quadri di Klimt. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sempre
con guida visita alla Vienna Moderna con la Hundertwasserhaus, la zona del Danubio con l’Onu,
il complesso moderno nella zona del Praterstern, la biblioteca di Zaga Hadid ed il parco del
Prater con la ruota gigante. Alle ore 20,00 cena in ristorante e quindi partecipazione alle feste
che caratterizzano il Capodanno nel centro storico della capitale austriaca con musiche e fuochi
d’artificio. Rientro in hotel e pernottamento.
1 GENNAIO 2019: Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività individuali.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman con la guida per la visita del famoso
Castello di Schombrunn. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 GENNAIO: Colazione e partenza via autostrada per KLAGENFURT. Sosta per il pranzo e per
un breve giro del centro storico. Proseguimento per il rientro in Italia attraverso il Tarvisio e
quindi via autostrada arrivo in serata a SAN LAZZARO/MONTERENZIO.

QUOTA PER PERSONA:
€ 895,00 (minimo 35 persone)
€ 855,00 (minimo 40 persone)
€ 845,00 (minimo 45 persone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
€ 210,00 (salvo disponibilità)
ALL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTO
ACCONTO € 250,00
SALDO ENTRO 20 GG. DA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.
pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel di
Categoria 3 Stelle Sup. in camere doppie con
servizi e i pasti come da programma – I pranzi
e le cene nei ristoranti come indicato- Biglietti
per il Concerto del 30/12( Settore C) –
Servizio guida per le visite in programma –
Assistenza EuropAssistance.
NON COMPRENDE: Le entrate - Le bevande
ai pasti – Quanto non espressamente previsto.

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l.
VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it

