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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti a Castelnuovo di Garfagnana alle ore 4:00 e 
partenza con pullman G.T. per L’Austria. Lungo il tragitto autostradale convenienti soste in 
grill per i sevizi igienici e per la colazione e il pranzo. Giornata dedicata al viaggio di 
andata. Arrivo a Vienna alle ore 18:00 circa, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
  
2° GIORNO: Dopo colazione giornata dedicata alla visita guidata della città di Vienna, al 
mattino visita del centro storico con la cattedrale di Santo Stefano, la Hoffburg, le vie 
pedonali del Graben e Karterstrasse. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 
città con i quartieri periferici orientali di VIENNA con il Danubio, la Torre girevole, la 
futurista città dell’ONU, la gigantesca ruota del Prater e le bislacche case di 
Hundterwasser dove sarà possibile anche sostare per acquistare qualche souvenirs della 
città di Vienna. Non mancherà una occhiata al grandioso castello della città: il Belvedere, 
residenza del Principe Eugenio di Savoia. Al termine trasferimento in hotel , cena e 
pernottamento 
 
3°GIORNO:Prima colazione in hotel e visita guidata della città con i quartieri periferici 
orientali di VIENNA con il Danubio, la Torre girevole, la futurista città dell’ONU, la 
gigantesca ruota del Prater e le bislacche case di Hundterwasser dove sarà possibile 
anche sostare per acquistare qualche souvenirs della città di Vienna. Non mancherà una 
occhiata al grandioso castello della città: il Belvedere, residenza del Principe Eugenio di 
Savoia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Castello di  Schönbrunn con guida, 
residenza Estiva degli Asburgo dove visse anche la principessa Sissi. Al termine visita al 
Mercatino di Capodanno del Castello di Schönbrunn che offrirà oltre agli oggetti 
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tradizionali di artigianato anche una vasta gamma di oggettini tipici per festeggiare l’ultimo 
giorno dell’anno. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: Sveglia ritardata per riposarsi dopo i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno e 
partenza con pullman G.T  per Graz. Arrivo a Graz verso le ore 11:00 circa, sosta per la 
visita libera del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di 
rientro con soste convenienti in grill per i servizi e per la cena. Arrivo definitivo in serata.  
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 495,00 
 
Supplemento camera singola € 100     Acconto € 200 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – Sistemazione in hotel 4 Stelle a Vienna 
con cena della prima sera senza bevande , Cenone della seconda sera senza bevande, 
pranzo in ristorante il 3 giorno senza bevande –Servizio di guida per la visita della città di 
Vienna del secondo e terzo giorno – assicurazione sanitaria. 
 
 
La quota non comprende: Ingressi, mance , extra e tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende” 
 
 
Org.Tec. “Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo snc 


