Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 297

VIENNA IMPERIALE, SALISBURGO E KLAGENFURT
1-4 DICEMBRE 8-11 DICEMBRE 15-18 DICEMBRE
1° giorno: INNSBRUCK: Al mattino partenza per la romantica città di
Innsbruck, capoluogo tirolese ricco di storia e cultura, che offre una tra le più
belle architetture d’Europa. Pranzo libero e visita del pittoresco centro
impreziosito da numerosi monumenti raccolti attorno al celeberrimo
Tettuccio d’oro, simbolo della città. Nel pomeriggio visita guidata del centro
storico e del rinascimentale Castello di Ambras. Proseguimento del viaggio in
direzione di Vienna/dintorni. Cena e notte.

2° giorno: VIENNA REGGIA DI SCHÖNBRUNN: Prima colazione e
trasferimento a Vienna. Al mattino visita degli interni della Reggia di
Schönbrunn, residenza della principessa Sissi. La Reggia di Schönbrunn è indissolubilmente legata al passato imperiale di
Vienna, ed è uno dei più begli esempi di architettura barocca della città. Nel Settecento, il periodo di reggenza di Maria
Teresa, la residenza estiva imperiale divenne lo splendido centro della vita di corte. Nel 1996 l'UNESCO ha dichiarato la
Reggia di Schönbrunn e il parco che la circonda Patrimonio dell'Umanità. La suggestiva Reggia di Schönbrunn con i suoi
numerosi tesori culturali è una delle attrazioni più apprezzate di Vienna. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico di
Vienna per ammirare il Prater, il Palazzo dell’Onu, il Ring dove si affacciano il Parlamento e il Municipio. Rientro in hotel,
cena e notte.

3°giorno VIENNA: Prima colazione e trasferimento in città. Al mattino visita del centro storico con la guida locale.
Passeggiare tra i diversi monumenti caratteristici: il Duomo di Santo Stefano, il simbolo di Vienna e edificio gotico più
importante di tutta l’Austria che conserva una serie di tesori artistici; l’Hofburg il complesso del palazzo imperiale ed ex
residenza degli Asburgo; l’Opera di Stato di Vienna una delle più importanti istituzioni liriche al mondo. Pranzo libero e
pomeriggio a disposizione per lo shopping nelle vie del centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: SALISBURGO: Prima colazione e partenza per Salisburgo. Tempo a disposizione per passeggiare nel centro
storico: Giardini di Mirabell, adiacente all’omonimo Castello fatto costruire nel 1606 dal principe arcivescovo Wolf Dietrich
per la sua amante Salome Alt; la Getreidegasse, il cuore del centro storico di Salisburgo che attira innumerevoli visitatori
con il suo fascino inconfondibile e con la Casa natale di Mozart. La famosa strada del centro storico entusiasma tutti con i
negozi d’abbigliamento delle grandi marche internazionali, con i locali ricchi di storia e con le ditte artigianali dall’antica
tradizione. Si prosegue fino alla Piazza del Duomo passando vicino alla Residenza. Pranzo libero e viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata.
Documento richiesto: carta di identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo o passaporto personale. Il programma
potrebbe essere invertito.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 580,00

Supplemento singola € 105,00
Reggia di Schoenbrunn (inclusi diritti di prenotazione e audioguida): Imperial Tour € 25 (22 stanze);
Gran Tour € 30 (40 stanze)
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio autista, pedaggi e parcheggi; hotel 3 stelle nei
dintorni delle località di visita; Trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e prima colazione Visite guidate
da programma e assistente di viaggio a seguito, Polizza annullamento e Covid.
La quota non comprende: bevande ai pasti, pranzi, ingressi a musei e monumenti, extra di ogni tipo e quanto non
espressamente previsto alla voce “la quota comprende”. Eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare sul posto
PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà
seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene
comunicato l’annullamento:
a) 25% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 50% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti
personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera
quota del biglietto aereo
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