VIENNA
Da giovedì 15 a domenica 18 novembre2018
GIOVEDI 15 NOVEMBRE
Ore 6.30

partenza in pullman gran turismo da p.za della Vittoria (lato IP-taxi) alla volta

dell’aeroporto di Milano per prendere il volo di linea Austrian Airlines per Vienna delle ore
10.50. Trasferimento in pullman riservato in hotel e sistemazione. Nel pomeriggio giro orientativo
( 3 ORE) della città in pullman con guida locale parlante italiano. Pranzo e cena liberi,
pernottamento.

VENERDI 16 NOVEMBRE
Al mattino visita a Palazzo Liechtenstein estivo (e grande parco) con guida del sito (opere di
Rubens, scuola italiana / tedesca / fiamminga dal medioevo al barocco). Nel pomeriggio
accompagnati da una guida locale faremo un percorso cittadino di 3 ore comprendente. la chiesa di
S.Stefano, passeggiata sul Graben, cortili e vicoli vicino alla cattedrale, la chiesa dei Gesuiti, la
biblioteca nazionale e il palazzo Hofburg esternamente.
Pranzo e cena liberi, pernottamento.

SABATO 17 NOVEMBRE
Al mattino visita alla mostra di Brueghel il Vecchio (la più importante mai realizzata) inizio ore
10:00 accompagnati dalla stessa guida con cui abbiamo effettuato il percorso nel centro storico. La
medesima farà anche una breve introduzione alla pinacoteca del Museo Kunsthistoriches che i soci
potranno visitare a piacere
Pranzo e cena liberi, pernottamento.

DOMENICA 18 NOVEMBRE
Tempo a disposizione per attività individuali fino all’ora del trasferimento all’aeroporto e partenza
per l’Italia. Partenza con volo Austrian Airlines alle 17.40 . Arrivo a Milano Malpensa alle ore
19.10 Trasferimento in pullman riservato a Genova e arrivo in piazza della Vittoria .
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1150€

La quota comprende: viaggio A/R volo di linea Austrian Airlines Milano Malpensa – Vienna, tasse aereoportuali,
pullman riservato per trasferimento A/R Genova – aereoporto Milano Malpensa, navetta privata per trasferimento a/r in
hotel, sistemazione all’hotel Biedermeir 4* a Vienna con trattamento di pernottamento (3 notti) in camera doppia e
prima colazione a buffet, tassa di soggiorno, ingressi a tutti i musei / monumenti, visite guidate con guida locale in
italiano, ingresso esclusivo con guida al Palazzo Lichtenstein, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio,
abbonamento per i mezzi pubblici per 3 giorni (72h). Supplemento camera singola per tre notti: 130€.
Il viaggio si farà al raggiungimento di almeno 19 partecipanti. E’ necessario effettuare il pagamento entro e non oltre
mercoledì 7 novembre. E’ possibile stipulare l’assicurazione annullamento viaggio da sottoscrivere al momento del
versamento del pagamento per un costo di 60€ .

Il prezzo non include:
• Facchinaggio in hotel
• Pasti (pranzi e cene)
Tutto quanto non sopra specificato.

