
Viaggio a Vienna e Bratislava
Dal 1° al 4 novembre 2012

1° giorno – 1 novembre 2012: Dolo-Vienna
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 6:30 presso la sede 
dell’associazione  IL  PORTICO.  Sistemazione  in  pullman  e 
partenza per Vienna. Pranzo presso rinomato ristorante di 
Granz (bevande incluse) e Cena in hotel a Vienna (bevande 
incluse).

2° giorno – 2 novembre 2012: Vienna
Prima colazione. Visita delle principali attrazioni culturali e 
storiche di Vienna. Pranzo rilassante al ristorante (bevande 
incluse). Visita esterna al maestoso castello di Schoenbrunn 
e  proseguimento  della  visita  del  centro  storico.  Cena  in 
hotel a Vienna (bevande incluse).

3° giorno – 3 novembre 2012: Vienna-Bratislava
Colazione a Vienna e partenza per Bratislava.  Visita delle 
principali attrazioni culturali e storiche di Bratislava. Pranzo 
in ristorante a Bratislava (bevande incluse) e partenza per il 
rientro  a  Vienna.  Continua  la  visita  delle  principali 
attrazioni culturali e storiche di Vienna compresa la Chiesa 
degli Agostiniani dove nel 1854 si celebrarono le nozze fra 
l’imperatore austriaco Francesco Giuseppe (Franz) e Sissi. 
Cena in hotel (bevande incluse).

4° giorno – 4 novembre 2012: Vienna-Dolo
Prima colazione. Sistemazione in pullman e partenza per il 
rientro in Italia. Pranzo in ristorante a Klagenfurt (bevande 
incluse). Rientro a Dolo previsto per le ore 20:00.

PER ADESIONI E INFORMAZIONI
CONTATTARE FIORELLA STOCCO PRESSO L'ASSOCIAZIONE (041.412338 – 338.4896128)

Quota di Partecipazione € 380,00 (minimo 40 persone paganti). 
Organizzazione tecnica: Boscolo Group
Il prezzo comprende:

 sistemazione in hotel categoria 4 stelle in camera doppia su base mezza pensione;
 autobus Super Gran Turismo;
 1 pranzo bevande incluse in ristorante a Granz;
 1 pranzo bevande incluse in ristorante a Vienna;
 1 pranzo bevande incluse in ristorante a Klagenfurt;
 visita guidata di Vienna;
 1 visita guidata di Bratislava.

Il prezzo non comprende:
 pasti quando non menzionati;
 accompagnatore Boscolo Group;
 mance;
 facchinaggio;
 set da viaggio.

Supplementi:
 per la stanza singola vi è un sovrapprezzo di € 100,00 a persona.
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Castello di Schoenbrunn

Foto panorama di Bratislava
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