Capodanno a Salisburgo Low Cost
29 Dicembre - 03 Gennaio
Viaggio in pullman a Capodanno a Salisburgo del Tour Operator Esitur

1° Giorno SALISBURGO
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Camerino ore 18,30 - da Macerata ore 19,00 - da Civitanova Marche ore
19,20 - da Jesi ore 20,00 - da Ancona Nord ore 20,15 - (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso Cena libera lungo il percorso

2° Giorno SALISBURGO
In mattinata arrivo a Salisburgo - Giornata a disposizione per la visita della città - Sistemazione in hotel

3° - 4° Giorno SALISBURGO
Prima colazione in hotel - Giornate libere per la visita della città di SALISBURGO, la città di Mozart e del Festival. Le
attrazioni principali della città vi faranno rivivere la storia, inoltre vi attendono scoperte avvincente e sorprendenti. La
città deve le sue fortune all'estrazione del sale. Da visitare: le famose saline, il maestoso Duomo, la Piazza della
Residenza con i palazzi e le chiese dei Principi Arcivescovi, la Fortezza Hohensalzburg, i Musei di Mozart, la
Getreidegasse e Hellbrunn fra i luoghi più popolari di Salisburgo.

5° Giorno SALISBURGO - Rientro
Prima colazione in hotel - Giornata a disposizione - Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in Italia - Proseguimento
e pasti liberi lungo il percorso

6° Giorno - Rientro
In giornata Rientro nelle località di partenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 310,00
COMPRENDE: viaggio organizzato in pullman GT - 3 pernottamenti e colazioni in hotel 3* in camere doppie con servizi
privati - assicurazione sanitaria - trasferimenti con il pullman GT dall'hotel al centro città ad orari stabiliti SONO
ESCLUSI: extra - ingressi - mance - pasti - bevande - supplementi - tassa di soggiorno - assistente di viaggio assicurazione annullamento viaggio (favoltativa da richiedere al momento della conferma) - tutto quando non
espressamente indicato nella quota comprende SUPPLEMENTI: assicurazione annullamento viaggio - camera singola
30,00 € a notte - mezza giornata di visita guidata € 10 a persona (minimo 20 partecipanti) DOCUMENTO: carta
d'identità valida per l'espatri senza timbro di rinnovo

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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