
Euro  720,00 dal  22 al 25 Aprile 2023

DAL 22 AL 25 APRILE 2023

1° GIORNO:  Sabato 22 APRILE 2023:  LUOGHI D’ORIGINE – GRAZ – VIENNA 

All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti sistemazione in pullman G.T , e partenza per Graz capoluogo della
Stiria, è la seconda città più grande dell'Austria. La città è situata sul fiume Mur, ha tre università, molti teatri e
ospita vari festival d'arte e di musica. Pranzo libero e passeggiata lungo il centro storico. Proseguimento per Vienna,
grandiosa Capitale dell’Austria, imperiale ma anche moderna, all’avanguardia e creativa. Ricca di storia, arte,
cultura e Musica! Vienna è una città dalle molteplici personalità . All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate, cena pernottamento.

2° GIORNO: Domenica 23 APRILE 2023: VIENNA STORICA – BELVEDERE -PIAZZA DEL MUNICIPIO
Prima colazione in hotel. Arrivo a Vienna incontro con la guida e prima panoramica con il pullman attraverso il Ring
del Quartiere dei Musei e della Piazza del Municipio. Proseguimento a piedi nel centro storico : dalla Hofburg che è
la “casa” in cui vivevano i sovrani che hanno governato per 600 anni l’impero Austro-Ungarico allo Stephandom che
è il luogo religioso dove venivano incoronati, e la Cripta quello dove riposano. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
visita al Belvedere famoso per il Bacio di Klimt, ma da ricordare che prima di essere un gran bel museo, il Belvedere
di Vienna è il più bel complesso barocco d’Austria e forse d’Europa. Il Belvedere è formato da due castelli
indipendenti: il Belvedere Superiore e quello Inferiore. Il Belvedere Superiore (che offre una splendida vista su
Vienna, da cui il nome) oggi ospita il museo con le opere dell’arte austriaca dal Medioevo ad oggi, a cui si
aggiungono poche ma eccellenti opere straniere. Rientro in serata in hotel per la cena ed il pernottamento.

Turazza tour
Agenzia viaggi

4 Giorni Orari da definire 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €  720,00     MINIMO 25 PERSONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €  35,00  A NOTTE A PERSONA  
ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE : €  250,00  ENTRO IL 06.03.2023 

BEVANDE:  1 BIRRA O 1 BICCHIERE DI VINO: CIRCA  6,00 DA ORDINARE IN LOCO
EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di programma qualora si verificassero

condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo svolgimento regolare del viaggio

SEGNALAZIONE  INTOLLERANZE  ALIMENTARI: Allergie  e  intolleranze  alimentari  devono  essere  tassativamente comunicate all’iscrizione. 

Turazza Tour  garantisce  la  segnalazione  ma  declina  la  propria  responsabilità  da inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante.

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:  

25% della quota dall’iscrizione fino a  40 giorni  prima  della  partenza

50% della quota dai 40 ai 30 giorni prima della  partenza

75% della quota dai 30 ai 20 giorni prima della partenza, nessun rimborso dopo  tale  data

DOCUMENTI NECESSARI : CARTA IDENTITA’ E TESSERA  SANITARIA

LA QUOTA  NON  COMPRENDE: 
• Tutto quanto non espressamente indicato sul programma.
• I pranzi del 1° e 4° giorno
• Le bevande extra all’acqua in caraffa durante i pasti
• Extra di carattere personale

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo-pedaggi e parcheggi.
• Sistemazione in Hotel C a t. 4 stelle situato nella zona del Bosco Viennese, in

camere doppie con servizi privati
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione
• dell’ultimo giorno con pane e acqua in caraffa inclusa ai pasti
• Tassa di soggiorno
• Servizi guidati il secondo giorno di intera giornata e il terzo giorno al mattino come

da programma con auricolari se necessari
• Biglietti d’ingresso inclusi : Belvedere di Sopra, Duomo di Santo Stefano,
• Castello di Schoenbrunn tour 22 stanze
• Assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio e annullamento covid 19
• Accompagnatrice

3° GIORNO: Lunedì 24 APRILE 2023: CASTELLO DI SCHOENBRUNN – TEMPO LIBERO A VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita guidata del Castello di Schoenbrunn, fastosa residenza
imperiale costruita per la stagione estiva che ricorda molto il castello di Versailles. Visita all’interno, tour Imperiale
22 stanze. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio tempo a disposizione nel centro pedonale di Vienna per acquisti,
visite libere o per trascorrere del tempo in una delle innumerevoli Kaffehaus (Pasticcerie di Vienna), vere e proprie
istituzioni per assaggiare la famosa Sachertorte o i Kaiserschmarren. Rientro in hotel in serata, cena e
pernottamento in hotel

4° GIORNO: Martedì 25 Aprile 2023: VIENNA – KLAGENFURT – LUOGHI D’ORIGINE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Klagenfurt, si trova sulle rive del bellissimo lago Wörthersee.
Molto particolare è il pittoresco centro storico con il municipio, la principale piazza "Neuer Platz" e il simbolo della
città, il «Lindwurm». Passeggiata e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro verso i luoghi d’origine con
soste lungo il percorso, arrivo previsto in serata.
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