PROGRAMMA:
VETTORE:
PERIODO:
DURATA:

GRP LICEO GIANNONE - VIENNA
AEREO
12-16 Dicembre 2018
5 GIORNI - 4 NOTTI

12 Dicembre:
CASERTA - ROMA - VIENNA
Controllo dei Bus da parte delle autorità di polizia stradale ore 3:00 nei pressi della Deutsche Bank in Via
G.M. Bosco, ore 3:20 ritrovo dei ragazzi, sistemazione in Bus e trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino
ore 3:30. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Vienna con volo Vueling/Eurowings ore 08:10 e
08:45, Arrivo a Vienna ore 09:55 e 10:25, disbrigo delle formalità di sbarco, All’arrivo accoglienza del
gruppo dai Nostri Assistenti con Cartello (Gruppo Liceo Giannone), sistemazione in Bus Riservato e
Trasferimento in Hotel, deposito bagaglio in hotel, se le camere dovessero essere già pronte, sistemazione
nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita alla Casa di Mozart e primo approccio con
la città di Vienna. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
auricolari obbligatori 1,80 a persona da pagare in loco per il noleggio

13 Dicembre:
VIENNA – CASTELLO DI SCHONBRUNN
Prima colazione in hotel. In mattinata ore 9:00 incontro con la guida in hotel e Trasferimento al Castello di
Schönbrunn per la visita guidata: Il castello di Schönbrunn è uno dei più importanti siti culturali dell'Austria e dal
1960 circa una delle maggiori attrazioni di Vienna. Ben presto dopo la fine della monarchia la popolazione viennese
scoprì il parco del castello come zona di ricreazione. Infine anche il castello, che oggi attira un milione e mezzo di
visitatori l'anno, venne aperto al pubblico nazionale e internazionale. Il parco e tutte le altre attrazioni nell'area di
Schönbrunn richiamano altri 5,2 milioni di visitatori ogni anno. Il grandioso castello di Schönbrunn e il suo parco attirano
quindi ogni anno 6,7 milioni di persone. Nel dicembre del 1996, in occasione della XX conferenza del World Heritage
Committee, il castello di Schönbrunn è stato dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO.

Dopo la visita al castello, Sistemazione in Bus e trasferimento in centro. Ore 12:30 Pranzo in ristorante
Offerto dalla Inperoso Tours. Proseguimento della visita della Cattedrale di S. Stefano. Passeggiata per i
Mercatini di Natale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
auricolari obbligatori 1,80 a persona da pagare in loco per il noleggio

14 Dicembre :
VIENNA – COMPLESSO DELL’HOFBURG
Prima colazione in hotel. In mattinata ore 9:00 incontro con la guida in hotel e visita Guidata del Centro:
visita del complesso dell'Hofburg comprende gli appartamenti imperiali, alcuni musei, una cappella, una
chiesa, la Biblioteca Nazionale Austriaca, il Maneggio d'inverno e gli uffici del Presidente austriaco. Questo
luogo è stato il centro del potere austriaco per più di sei secoli e tutti i regnanti che si sono succeduti hanno
voluto lasciare una traccia del loro passaggio. Nel pomeriggio proseguimento con la visita della Ringstrasse;
la Famosa Ringstrasse o semplicemente Ring, imponente “Vetrina” dell’antica monarchia delimitata da una
serie di edifici fastosi di diversi stili Stadtpark, il grande giardino pubblico all’inglese. Nel pomeriggio visita
al Kunsthistorishes Museum, dopodiché passeggiata al Graben una delle vie-piazze centrali più importanti
di Vienna, è una delle vie-piazze centrali più importanti di Vienna, luogo di mercato e scenario di feste e
processioni, oggi vi si trovano i migliori ristoranti e negozi del Paese e la Chiesa di San Pietro, mercatini e
addobbi di Natale. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
auricolari obbligatori 1,80 a persona da pagare in loco per il noleggio

15 Dicembre: VIENNA – SALISBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in Bus e trasferimento alla stazione; ore 09:30 partenza
per Salisburgo; 11:52 arrivo e visita guidata della città: Duomo di Salisburgo. Visita al Palazzo del Festival.
Visita ai Famosi Mercatini di Natale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
auricolari obbligatori 1,80 a persona da pagare in loco per il noleggio

16 Dicembre: SALISBURGO – MONACO DI BAVIERA – ROMA – CASERTA
Prima colazione in hotel. Ore 08:00 sistemazione in bus Visita del Castello e dei Giardini di Mirabell, ore
10:00, compatibilmente con i tempi visita ai mercatini di Natale di Monaco di Baviera, Trasferimento
all’Aeroporto di Monaco di Baviera, imbarco e partenza ore 13:45, arrivo a Roma ore 15:20, sistemazione in
Bus Gt e trasferimento a Caserta. Fine servizi
Il Programma e il piano servizi potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore (condizioni Metereologiche).
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OPERATIVO VOLI
ANDATA : 12 DICEMBRE 2018
Volo VY6686
ROMA Fiumicino – VIENNA 08:10 – 09:55
54 posti
Volo EW5881
ROMA Fiumicino – VIENNA 08:45 – 10:25
45 posti
RITORNO: 16 DICEMBRE 2018
Volo VY6297
Monaco di Baviera – Roma Fiumicino 13:45 – 15:20
99 posti
BAGAGLIO A MANO DA 10 KG INCLUSO
Dimensioni massime 55 x 40 x 23 cm

Bagaglio da Stiva su richiesta

25,00 € a tratta

Abbonamento Mezzi pubblici 72 ore -

17,10 €

LE STRUTTURE RICETTIVE
SISTEMAZIONE A VIENNA 12/15 dicembre

HOTEL CRYSTON ***s
Indirizzo: Gaudenzdorfer Gürtel 63,
1120 Wien, Austria
Telefono: +43 1 8135682
www.hotel-cryston.at

*Cena in hotel in 2 turni – colazione a Buffet – cauzione 25,00 € pp in loco

SISTEMAZIONE SALISBURGO 15/16 dicembre

Hotel Berghof Graml ***
Indirizzo: Wiener Bundesstraße 55,
5300 Hallwang bei Salzburg, Austria
Telefono: +43 662 661955

Direzione Gruppi
INPEROSO TOURS
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