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MERCATINI DI NATALE A VIENNA 
DAL 5 AL 09 DICEMBRE 2018 

1° GIORNO: CAGLIARI – BERGAMO – BRATISLAVA – VIENNA 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 
Bratislava (via Milano/Bergamo) alle ore 06:35. Arrivo previsto alle ore 12:00. Pranzo in ristorante e di pomeriggio 
visita guidata di Bratislava e dei suoi mercatini di Natale. In serata proseguimento per Vienna, arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: VIENNA 

Dopo la prima colazione visita guidata per l’intera giornata della città: gli esterni della Cattedrale di S. Stefano, la 
più bella chiesa gotica d’Austria, e la Ringstrasse, la grande arteria lungo la quale sono situati l’Opera, il Museo di 
Storia dell’Arte, il Parlamento, il Municipio, l’Università, il Teatro Nazionale e la Chiesa Votiva. Pranzo in ristorante. 
In serata tempo a disposizione per visitare i mercatini di Natale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: VIENNA - MELK 

Dopo la prima colazione partenza per Melk e visita guidata della celeberrima Abbazia. Al termine pranzo in 
ristorante nella Valle del Danubio. Nel pomeriggio rientro a Vienna e visita dei mercatini di Natale a Schoenbrunn.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: VIENNA 

Dopo la prima colazione proseguimento della visita guidata di Vienna, con l’Hofburg, la residenza imperiale. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di un altro mercatino di Natale. Rientro in hotel. Alle ore 19:30 partenza per 
Grinzing per gustare la cena in un tipico Heuriger con musica dal vivo e un bicchiere di vino. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

5° GIORNO: VIENNA –  ROMA - CAGLIARI  

Dopo la colazione partenza per la visita al castello di Schoenbrunn, la residenza di campagna della famiglia imperiale. 
Pranzo in ristorante. Di pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Vienna e partenza alle ore 16:35 per Cagliari (via 
Roma).  Fine dei servizi.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 825,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Passaggio aereo Cagliari-Bratislava (via Bergamo) con Ryanair con bagaglio a mano di Kg. 10; 

• Passaggio aereo Vienna-Roma con Ryanair con bagaglio a mano di Kg. 10; 

• Passaggio aereo Roma/Cagliari con volo di linea Alitalia con bagaglio in stiva da Kg. 23 e bagaglio a mano da Kg. 8; 

• Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma; 

• Guide locali e patentate parlanti italiano come da programma; 

• Sistemazione hotel 3* sup./4*, in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del quinto, con acqua in caraffa ai tavoli 

(pranzi in ristorante e cene in hotel o ristoranti vicini all’hotel); 

• Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio; 

• Assistenza di un accompagnatore dalla Sardegna; 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Quota d’iscrizione € 25,00; 

• Tasse aeroportuali € 125,00; 

• Bagagli da stiva Kg. 20 per il volo Cagliari/Bratislava € 40,00 (imbarco bagagli a Cagliari e ritiro a Bratislava); 

• Bagagli da stiva Kg. 20 per il volo Vienna/Roma € 30,00; 

• Ingressi obbligatori € 50,00 (Castello di Schoenbrunn - Abbazia di Melk - Palazzo Imperiale); 

• Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce "la quota comprende”. 

NOTE 

• La quotazione è calcolata con tariffe aeree disponibili per un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 

potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo. 

• Essendo sempre elevata la richiesta per i primi posti in bus, gli stessi verranno assegnati con supplemento: 

o € 50,00 prima fila; 

o € 35,00 seconda fila; 

o € 25,00 terza fila. 


