
QUOTAZIONE SU RICHIESTA   QUOTAZIONE SU RICHIESTA   

Vienna e Salisburgo 
 

Vienna 

(5 giorni – Viaggio in pullman ) 
 

 

(5 giorni – Viaggio in treno ) 

 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran 
Turismo via autostrada per Vienna con brevi soste 
tecniche lungo il percorso. Possibilità di sosta per 
la visita di Graz o di andare direttamente a Vienna 
per iniziare la visita della città. In serata 
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione, giornata 
interamente dedicata alla visita della città: Ring, 
Cattedrale di Santo Stefano, Palazzo Imperiale. 

Cena. Rientro in Hotel per il pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, proseguimento 
della visita della città: Operà, Cripta dei 
Cappuccini, Museo Nazionale, Schoenbrunn. Cena. 
Rientro in Hotel per il pernottamento. 
 
4° Giorno: Dopo la prima colazione, tour in 
pullman per le zone dell’Onu e del Prater, quindi 
partenza per Salisburgo. Sistemazione in Hotel, 
cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: Dopo la prima colazione, visita della 
città: Duomo, Hohensalzburg, Cimitero, giardini 
Mirabell. Nel tardo pomeriggio viaggio di rientro 
con breve sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo ai 
luoghi di partenza previsto per tarda serata. 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti alla stazione 
ferroviaria e partenza con treno per Vienna. 
Pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno: Arrivo a Vienna in prima mattinata, 
deposito dei bagagli ed inizio della visita della città: 
Ring, Cattedrale di Santo Stefano, Palazzo 
Imperiale. In serata sistemazione in Hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione proseguimento 

della visita della città: Operà, Museo Nazionale, 
Cripta dei Cappuccini, Schoenbrunn. In serata 
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° Giorno: Dopo la prima colazione conclusione 
della visita della città. In serata trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno per l’Italia. 
Pernottamento a bordo. 
 
5° Giorno: Arrivo ai luoghi di partenza di primo 
mattino 

 
COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 4 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle centrale in 

camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole 
per gli accompagnatori, tutte con servizi 
privati; 

• N° 1 gratuità in ogni 15 paganti; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

 
COMPRENDE: 

• Viaggio in treno di 2° classe A/R; 

• N° 2 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel 3 stelle centrale  in camere 
a 3 / 4 letti per gli studenti e singole gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• Gratuità in treno come da regolamento 
ferroviario; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti per l’hotel; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 
 
 
 
 


