Ferragosto Vienna e Praga
11 Agosto - 17 Agosto
Viaggio in pullman organizzato Ferragosto Vienna e Praga

1° Giorno VIENNA
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,45 – da Civitanova Marche ore 4,15 - da Jesi
Portavalle ore 5,00 - da Ancona Nord ore 5,20 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso Ingresso in territorio austriaco e pranzo libero - Proseguimento del viaggio attraverso le regioni austriache della
Carinzia e della Stiria - Arrivo in serata a VIENNA - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno VIENNA
Prima colazione in hotel - Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Vienna: il Duomo di Santo
Stefano, il Parlamento, l’Opera, l’elegante zona del Graben, i monumenti in onore di Maria Teresa d’Austria,
di Francesco Giuseppe, di Mozart e i palazzi fatti costruire dall’imperatore Franz Joseph - Visita guidata del
Palazzo Hofburg, residenza invernale degli Asburgo, imponente complesso di edifici reali con la Chiesa con il
monumento funebre del Canova - Pranzo libero - Pomeriggio a disposizione per lo shopping lungo la Maria
Hilfer Strasse o nella zona del Nasch Markt, il caratteristico mercato ove si potranno trovare locali etnici con
cucina internazionale - Trasferimento in pullman al Grinzing, antico villaggio del vino sulle alture di Vienna -

Cena in locale caratteristico con musica - Rientro in hotel e pernottamento

3° Giorno VIENNA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida per la visita del Castello Imperiale di SCHONBRUNN,
residenza estiva degli Asburgo - Visita del meraviglioso parco circostante; molto interessante è la visita degli
appartamenti imperiali e del Museo delle carrozze - Pranzo sulla Torre Girevole sul Danubio - Pomeriggio a
disposizione per una passeggiata libera nel centro della città – Cena e pernottamento in hotel

4° Giorno PRAGA
Prima colazione in hotel - Partenza per Praga - Pranzo libero - Incontro con la guida - Visita del Castello di
Hradcany, grandioso insieme monumentale, al cui interno si trovano splendidi edifici e tesori d’arte come la
Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale, la chiesa romanica di San Giorgio e il vicolo d’oro Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

5° Giorno PRAGA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida - Visita della città fino alla Piazza della Città Vecchia i cui
monumenti più importanti sono il Municipio, la Torre dell’Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la
Chiesa di Tyn - Pranzo libero - Pomeriggio a disposizione per le visite individuali e allo shopping nel centro
storico della citta?: il mercatino artigianale nella Piazza della Citta? Vecchia e le commerciali vie della zona di
Piazza San Venceslao - Cena in battello sulla Moldava dove si potrà ammirare lo spettacolo della Praga
illuminata - Pernottamento in hotel

6° Giorno PRAGA
Prima colazione in hotel - Partenza in pullman per Ratisbona, 2006 il suo centro storico medioevale, il meglio
conservato della Germania, è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Culturale dell’Umanità - Incontro con
la guida - Visitare i monumenti più significativi della città come il Duomo, il Municipio - Pranzo libero - Partenza
per Innsbruck - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

7° Giorno INNSBRUCK - BRESSANONE - Rientro
Prima colazione in hotel e breve visita libera della città - Partenza da Innsbruck - Passaggio sul ponte
d’Europa - Arrivo a BRESSANONE - Breve visita del centro - Pranzo libero - Cena libera - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 855,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* - Pasti come da programma - Guide
come da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI: Bevande - extra - ingressi tasse di soggiorno - mance - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da stipulare al momento della conferma)
tutto quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTO: Camera singola € 30,00 per notte Assicurazione annullamento viaggio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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