Primo giorno: Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di Villa Severi, ad orario da comunicare in seguito e partenza con pullman Gran Turismo per Vienna. Pranzo in corso di viaggio.
Arrivo in città, sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento
Secondo giorno: Vienna: giornata dedicata alla visita guidata della città: Ringstrasse, dove
sono situati i famosi monumenti della città come l’Opera, il Municipio. Il Burgtheater, il Palazzo
Imperiale, il Parlamento ed il Museo delle Belle Arti. Passeggiata storica con visita del Duomo di
santo Stefano. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visitare la Residenza Imperiale
estiva, il castello di Schönbrunn e passeggiata nei bellissimi giardini del castello verso la Gloriette
da dove si gode di una stupenda vista su Vienna. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento
Terzo giorno: prima colazione in hotel e partenza alla volta di Salisburgo, bella citta
dina austriaca, luogo di nascita di Mozart di cui si potrà ammirare la casa natale trasformata
oggi in un museo che conserva strumenti musicali, ritratti e lettere del compositore. La visita
prosegue verso il Duomo e la Residenplatz con la passeggiata tra i meravigliosi giardini.
Pranzo in Ristorante. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Cena e pernottamento in hotel

Quarto giorno: prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno verso l’Italia.
Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo in serata previe soste lungo il percorso
La quota comprende: viaggio in pullman GT, N. 3 notti in hotel categoria 4 stelle con trattamento di 1/2 pensione (cena), N. 1 Pranzo a Vienna, N. 1 pranzo a Salisburgo, guide turistiche,
Accompagnatore agenzia viaggi, assicurazione medico-bagaglio. Supplemento singola € 45 NON COMPRENDE: TKT di ingresso ai siti, le bevande ai pasti menzionati, e tutto ciò che
non è espressamente menzionato ne “la quota include”
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