SALISBURGO
E VIENNA

MERCATINI DI NATALE
8/11 DICEMBRE

Programma:
1°Giorno: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman GT e partenza
per Salisburgo. Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio a Salisburgo,
capitale europea della musica classica, gioiello monumentale ricco di tradizioni artistiche e
culturali. Sistemazione in hotel e tempo libero. La città natale di Mozart è una delle maggiori
mete per gli amanti dei Mercatini dell'Avvento. Salisburgo si anima di stand culinari e di
oggettistica di vario tipo. Tutte le piazze della città hanno un loro proprio "mercatino" e la magia
dell'evento viene accompagnata dai numerosi concerti, all'aperto o in ambienti chiusi, organizzati
in questo periodo. Numerose sono le manifestazioni organizzate per la città come i concerti
corali davanti al Duomo, il presepe nel Cortile della Residenza e nella Cattedrale e la Residenz
Platz, la più animata piazza della città. Cena e pernottamento in hotel.
2°Giorno: Prima colazione in hotel e tempo libero per una passeggiata nel caratteristico centro
storico della città vecchia situata sulle rive del fiume Salzach ai confini settentrionali delle Alpi e
partenza per Vienna. Sosta e pranzo libero durante il percorso. Arrivo nel pomeriggio a Vienna,
sistemazione in hotel e visita libera del “Wiener Adventzauber” (l’Avvento Viennese) per vivere
e gustare la magica atmosfera prenatalizia dei mercatini. Cena e pernottamento in hotel
3°Giorno: Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita della città di
Vienna: Prima colazione. In mattinata visita guidata della città: il Duomo gotico di Santo Stefano
con la Torre Sud alta 137 metri, detta anche "Steffl"; l’Hofburg (esterno), il prestigioso castello
barocco di Belvedere (esterno), ex-residenza estiva del principe Eugenio, il Municipio ed il
Parlamento, il teatro dell’Opera, il Ring. Pranzo e pomeriggio liberi
4°Giorno: Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e inizio del viaggio di ritorno.
Soste e pranzo libero durante il percorso. Arrivo ai luoghi di origine in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 465
SUPP. SINGOLA € 100
VIAGGIARE SERENI € 15

La quota comprende: Viaggio in pullman GT A/R, Sistemazione Hotel 4* in mezza pensione,
mezza giornata di visita guidata, assicurazione medico+bagaglio, assistente agenzia.
La quota non comprende le mance, le bevande, altri ingressi e quanto non specificato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna2002

