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Pasqua a VIENNA dal 14 al 18 Aprile 2017 
1° GIORNO: NAPOLI / TARVISIO    

Incontro dei Sigg. partecipanti in luogo ed ora da definire, sistemazione in bus G.T. riservato e partenza per 
Tarvisio. Brevi soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e Pernottamento. 

2° GIORNO: TARVISIO / MAUTHAUSEN / VIENNA                                                                                                                            

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Sistemazione in autobus e partenza per Mauthausen   visita 
guidata all’antico lager del regime nazista. Pranzo libero. Al termine proseguimento per Vienna . In serata 
arrivo  in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e  Pernottamento.  

3° GIORNO: VIENNA / SCHOENBRUNN / GRINZING                                                                                                       

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Vienna: tour panoramico in 
autobus dove si percorrerà il’elegante viale del “RING”, che abbraccia il cuore del centro storico della 
capitale. Si potranno ammirare luoghi dell’Impero Asburgico tra cui l'Opera, il museo di storia e dell'arte, il 
Parlamento, il Teatro Nazionale, la Chiesa Votiva, il Municipio, fino a ritrovare le classiche atmosfere 
viennese tra i bei giardini del settecentesco Palazzo del Belvedere. Si prosegue con la visita della famosa 
casa di Hundertwasser e per finire al Prater, simbolo di Vienna, una divertente Festa pasquale attende i 
visitatori di ogni età la domenica di Pasqua. Ci sarà musica dal vivo, una parata pasquale e un allegro 
programma per i bambini con teatro e un affascinante spettacolo di magia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata del Castello di Schoenbrunn, il più famoso e più bello dei palazzi imperiali austriaci, grandiosa 
residenza estiva della famiglia imperiale e formidabile esempio del barocco europeo: visitando i sontuosi 
appartamenti che, da Maria Teresa a Francesco Giuseppe, ospitarono generazioni di imperatori, si potrà 
avere una chiara immagine della vita alla corte degli Asburgo. In serata proseguimento per Grinzing, 
graziosissimo centro dove si possono visitare e frequentare le osterie della frasca, con cena in locale tipico, 
rallegrata dal suono dei violini viennesi dal vivo. Al termine rientro in hotel e pernottamento.  

4° GIORNO: VIENNA / TARVISIO                                                                                                                                           

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Mattinata libera a disposizione dei partecipanti da dedicare 
alla visita dei mercatini di Pasqua viennesi nella Piazza di Freyung, una delle più belle piazze antiche nella 
città vecchia, troneggia ogni anno la più grande montagna di uova d'Europa, composta da circa 40.000 uova 
pasquali dipinte. Inoltre, vi si possono trovare numerose specialità pasquali, dalla Osterpinze (pinza 
pasquale) all'agnello al forno, artigianato artistico, fiori e, per i più piccoli, un laboratorio di decorazioni 
pasquali, un teatro di marionette e una stalla di conigli. Pranzo sulla Torre del Danubio “Donataurum”. Nel 
pomeriggio sistemazione in autobus e partenza per Udine. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in ristorante tipico. Pernottamento. 

5° GIORNO: TARVISIO / FIRENZE / NAPOLI                                                                                                                 
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Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Sistemazione in autobus riservato e partenza per il rientro a 
Napoli. Pranzo “speciale dell’arrivederci” in ristorante riservato in zona Firenze . Brevi soste di ristoro lungo 
il percorso. Arrivo a Napoli previsto in serata 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 530,00 

- Viaggio in pullman Gran Turismo con n° 2 autisti per tutta la durata del viaggio, munito di tutti i 
comfort,   in regola con le vigenti norme di legge, ed assicurato con primarie compagnie con 
massimali € 20 MILIONI;  

- Parcheggi, pedaggi autostradali, checkpoint;  
- Sistemazione in Hotel  4**** – Tarvisio in camere doppie, tutte munite di servizi privati  
- Sistemazione in Hotel  4****  – VIENNA in camere doppie, tutte munite di servizi privati  
- Trattamento di ½ pensione in hotel inclusa acqua ai pasti; 
- Cena in ristorante tipico a Grinzing con musica dal vivo; menù tipico con acqua e pane inclusi + 1/4 

di vino pp  
- Pranzo al Donauturm menù a 3 portate con acqua e pane inclusi +1 bibita pp  
- Pranzo speciale dell’arrivederci dell’ultimo giorno in ristorante zona  Firenze 
- Visita guidata di Mauthausen 
- Visite guidate a VIENNA come da programma; 
- Polizza assicurativa MEDICO/BAGAGLIO;  
- IVA E TASSE. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 
Ingressi ai musei, bevande ai pasti, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto 
alla voce: “LA QUOTA COMPRENDE”  Suppl. singola € 130,00 intero tour  

- Ingressi Castello Schonbrunn (giro lungo) € 16,00  
- Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 

 
 
 
 
 
LA QUOTA E’ STATA CALCOLATA SU UN MINIMO DI 35 PARTECIPANTI PAGANTI  

 

 

 


