
14-16 DICEMBRE   
SOCI € 280 NON SOCI € 320

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Volo da Milano Bergamo andata e Milano Malpensa ritorno
trasferimento aeroporto/hotel
hotel *** in pernottamento e prima colazione
Mezza giornata di visita guidata
Accompagnatore
Assicurazione di legge

ACCONTO €150 _ SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
A prenotazione effettuata in caso di annullamento da parte vostra il volo non è rimborsabile. La quota volo è
LOW COST potrebbe subire variazioni a seconda delle disponibilità al momento della conferma, consigliamo
quindi eventuali adesioni il prima possibile.(Minimo 15 persone).
FACOLTATIVO:
TRASFERIMENTO DA E PER NOVARA – AEROPORTO DI BERGAMO E MILANO MALPENSA € 40
SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA

VIENNA

Capitale vivace, ricca di cultura, in cui è un piacere passeggiare tra le vie del centro e i 
vialetti del giardino del Belvedere. In questa iconica città della mitteleuropa, tra opere 

d'arte e stili architettonici, respirerete la raffinatezza.

LA QUOTA NON INCLUDE
• Pranzi, bevande e cene non 
menzionate
• Facchinaggio, mance e spese 
pedonali
•Tutto quanto non espressamente 
indicato come incluso nel prezzo

Organizzazione Tecnica “ TRICKY TOUR “ P.IVA 02183180039 - AUT. AVN2/2009 prot. n. 71436ri04/6430 
CSAssicurazioni

INFO: Mario Prelli 335 7783859
Barbara Bianucci 02 38086752 - Annamaria Telaro 3355651330 - novadea@deagostini.it

Week end



.
PROGRAMMA

GIORNO 1 - VIENNA
Partenza da Bergamo alle h 9,20 arrivo all´aeroporto di Vienna alle h 10,20.
Trasferimento al Castello di Schoenbrunn, residenza estiva degli Asburgo. Ingresso facoltativo per ammirare i lussuosi appartamenti
imperiali dove vissero l’Imperatore Francesco Giuseppe e sua moglie “Sissi”… un affascinante percorso attraverso i secoli. Le sale del
castello non furono soltanto teatro di innumerevoli festeggiamenti imperiali, ma anche il luogo in cui operarono celebri artisti di
svariate epoche. Ma la meraviglia è anche il Giardino, con il Grande Parterre dove spicca la fontana di Nettuno e la Gloriette sullo
sfondo…una cartolina!
Sistemazione in hotel. Pasti liberi.

GIORNO 2 – VIENNA
Dopo la prima colazione in hotel inizieremo la visita del centro storico, racchiuso intorno al “ring”, importante arteria ad anello lungo
la quale risaltano il Teatro dell’Opera, teatro lirico in stile rinascimentale tra i più importanti al mondo; l’Hofburg, la sontuosa
residenza imperiale; il Parlamento, ispirato all’architettura greca dall’insolito colonnato corinzio; ed il Rathaus, particolare municipio
neogotico con la torre alta 100mt! Nel cuore pedonale della città spicca invece l’altissima torre della maestosa Cattedrale di Santo
Stefano, emblema religioso e simbolo della città. Lasciando il centro potremo ammirare l’esterno del Palazzo del Belvedere, uno degli
edifici barocchi più belli della città, oggi importante galleria d’arte che ospita il famoso capolavoro “il Bacio” di Klimt. Proseguiremo
poi con una breve sosta per ammirare una costruzione molto particolare…la casa Hundertwasser, esempio di edilizia popolare dalle
vivaci facciate colorate e con alberi sui tetti che creano una strana armonia tra casa e natura. Ritorno in centro per il pranzo libero e
per coccolarsi magari con una fetta della deliziosa Sacher Torte nell’omonimo hotel, dove è ancora preparata secondo la ricetta
originale. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita ai mercatini di Natale. Da ben settecento anni si tiene il Wiener
Christkindlmark (mercato viennese del Bambin Gesù). Durante gli anni si trasformò da mercato di generi di prima necessità ad uno dei
più classici mercatini di Natale del mondo, e dal 1975 si allestisce sulla Rathausplatz. Le casette dei mercanti sono circa 140 e
propongono oggetti d'artigianato, giocattoli, miele, abbigliamento e oggetti in vetro. Da assaggiare le caldarroste, i dolcetti speziati, le
mele arrostite, la frutta candita, il panpepato, le salcicce arrostite, le patate al cartoccio, il vin brulè ben caldo per riscaldarsi. Molti gli
intrattenimenti musicali e anche per i bambini ci sono diverse attrattive: casette fiabesche, alberi parlanti, stelle luccicanti, caramelle
giganti, cuoricini luminosi e l'originale negozio "Ufficio postale tra le nuvole" per acquistare dei souvenirs. Rientro in hotel e
pernottamento. Pasti liberi.

GIORNO 3_ VIENNA
Dopo la prima colazione giornata a disposizione per vivere questa meravigliosa città, dall'intrinseca raffinatezza. Potreste
approfittarne per comprare un souvenir da riportare a casa, deliziarti con un goloso dolce viennese, scattare ancora qualche foto degli
scorci più suggestivi della capitale

Partenza da Vienna alle h 19,20 arrivo a Milano Malpensa alle h 20,50

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI


