
      

                                                

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

  DAL 22 – 25 GIUGNO  2023 
1° GIORNO – Ritrovo dei signori partecipanti ad orario e luogo convenuto e partenza per Vienna. 
Lungo il tragitto soste convenienti per la prima colazione e per il pranzo libero in autogrill. Arrivo a 
Vienna nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel, sistemazione delle camere cena e 
pernottamento.  
 

2° GIORNO – Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata di Vienna, la porta 
dell’Occidente,  capitale austriaca dal glorioso passato.  Visita del centro storico con la cattedrale 
di Santo Stefano, la Hofburg sontuosa residenza imperiale prima e presidenziale ora. L’imponente 
Municipio edificio neogotico e il Parlamento, ispirato all’architettura greca,  le vie pedonali del 
Graben Karternstrasse. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città 
con possibilità di visitare il Castello di Schönbrunn. Rientro in hotel. Cena  nel quartiere di Grinzing 
situato a nord del centro cittadino, è un antico villaggio di vignaioli alle pendici della collina del 
Wienerwald. Ancora oggi è una concentrazione di "heuriger", tipiche osterie che espongono sopra 
l’insegna una frasca non appena è pronto il vino nuovo. Qui si cena con i tipici piatti austriaci e si 
brinda a ritmo di musica. Al termine rientro in hotel  e pernottamento.   
 
3° GIORNO – Prima colazione in hotel e al mattino proseguimento della visita guidata di Vienna e 
tempo libero per le iniziative individuali e per lo shopping. Pranzo libero . Nel pomeriggio 
trasferimento in bus per la visita con guida della  città di Bratislava con gli esterni del Duomo 
gotico, il palazzo arcivescovile, l'Opera lirica, la Torre di San Michele, i palazzi barocchi legati a 
Mozart e Beethoven, la prima università medievale, il ponte sul Danubio, il palazzo Grassalkovich, 
sede del presidente slovacco, e il palazzo della moneta celtica. Percorriamo poi la piazza 
maggiore con il Municipio Vecchio, davanti alle mura cittadine, il quartiere ebraico e quello 
protestante e ci godiamo la vista sulla città dal Castello. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno. Lungo il tragitto sosta a 
Graz e tempo libero circa 2 ore per la sua visita e per il pranzo libero. Proseguimento del viaggio 
con soste convenienti in autogrill. Rientro previsto in tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390 
 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA € 90                                             ACCONTO € 100 
La quota comprende: Viaggio in ° 1 pranzo in ristorante -   Guide come da programma – 
Assicurazione e Accompagnatore 
La quota non comprende: Ingressi – Bevande -    Assicurazione annullamento €   20    
Org.Tec.” Ciro” di Santini Viaggi e Turismo 
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