
VIENNA
VILLACH - GRAZ

da Giovedì 05 a Domenica 08 Dicembre
Giovedì:  Partenza in  pullman (o navetta)  dalla città  scelta,  (sono previsti  più punti  di  carico)  in  orario da comunicare,  si
prosegue verso il Nord, con soste lungo il percorso. Pranzo libero prima di passare i confini con l'Austria. Nel primo pomeriggio
arrivo a  Graz, qui si possono ammirare oggetti di artigianato tradizionale ma anche gustare piatti locali. Sono moltissime le
piazze e le vie che ospitano bancarelle e stand gastronomici. In serata sistemazione in hotel per la cena.

Venerdì: Dopo la prima colazione in hotel partiamo per Vienna, incontro con la guida per visitare il celebre Ring, con l’esterno
dei musei, la Piazza degli Eroi, il Parlamento, il Municipio, il Teatro Nazionale e il centro storico.  Pranzo libero per degustare
qualche prodotto tipico nei mercatini di Natale. In serata sistemazione in hotel, cena.
.

Sabato: Dopo la prima colazione in hotel continuiamo con la visita iniziando dal Palazzo del Belvedere (esterno) dove troviamo
anche un Mercatino di natale e con il Castello di Schönbrunn, visita agli interni con radioguida (facoltativa). Pranzo libero nei
mercatini adiacenti al cortile del castello. Nel pomeriggio partiamo con il pullman per raggiungere Villach, sistemazione in hotel
per la cena.
.

Domenica: Dopo la prima colazione in hotel partiamo per il centro di Villach, nel periodo prenatalizio è molto particolare,
l’intera città si trasforma. Pranzo libero prima di partire per il viaggio di rientro in Italia, cena libera.

Quota di Partecipazione:

€uro 395
RIDUZIONI 3°/4° letto:  da 2 a 12 anni n.c.   -30%. SUPPLEMENTI: camera singola  € 75,00.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo; Sistemazione in hotel 4* in mezza pensione, assistenza nostro 
accompagnatore. Visita guidata in Italiano.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, i pranzi e la cena del 4° giorno, le bevande. Tassa di soggiorno da pagare in hotel. 
FACOLTATIVA: assicurazione Medico/Bagaglio e annullamento € 20,00 a persona.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

ENTRA IN AGENZIA


