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Epifania   a 
 

VIENNA la città imperiale e SCHONBRUNN 
 

dal  06  al  08  gennaio  2023 
 

 

1° giorno: PIOVE  DI  SACCO  /  VIENNA 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione con pullman riservato, per 

l’Austria.   Pranzo libero lungo il percorso autostradale. 

Nel pomeriggio arrivo nella Capitale austriaca, incontro con la guida ed inizio delle visite con giro 

panoramico del Ring dove sono affacciati tutti i più importanti monumenti della città: Municipio, 

Opera, Teatri, Parlamento, Hofburg, il Quartiere dei Musei, la Chiesa Votiva ecc. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: VIENNA  -  Castello di SCHONBRUNN 

Trattamento di pensione completa. 

Al mattino continuazione delle visite guidate della città: il Quartiere del Prater dove si trova la famosa 

Ruota panoramica e la Torre girevole del Danubio, il Castello di Belvedere (esterno) suddiviso in due 

costruzioni con i bellissimi giardini, la fantastica Casa di Hundertwasser ecc. 

Nel pomeriggio visita del grandioso Parco del Castello di Schonbrunn e possibilità di visitare gli 

appartamenti reali (ingresso incluso). 

In serata trasferimento sulle colline viennesi per la cena in una “heurigen” tipica osteria viennese e 

rientro in Hotel per il pernottamento. 
 

3° giorno: VIENNA  /  PIOVE  DI  SACCO 

Prima colazione in Hotel.   Pranzo in ristorante. 

Mattinata dedicata al completamento delle visite guidate della città, con particolare attenzione al 

centro storico: il complesso dell’Hofburg (esterno), Minoritenkirche, Duomo di Santo Stefano, 

Karntnerstrasse, Graben e passeggiata attraverso gli angoli più suggestivi della città ancora addobbata 

per le festività natalizie. 

Dopo il pranzo partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza. 
 

 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

Ricordiamo che, dal 01 ottobre 2022, a bordo degli autobus, non è obbligatorio l’uso della mascherina. Nel caso che 
non sia garantito il distanziamento, ne consigliamo comunque l’uso, in particolare nei luoghi al chiuso. 
Non è consentita la partecipazione alle persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), infezioni respiratorie 
(tosse, raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus. La Brocadello viaggi NON sarà 
responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti relative ad eventuali restrizioni governative. 
 

 

QUOTA  a  PERSONA  €.  430,00  (minimo 25 persone)  e  COMPRENDE: 
 

*  Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti tutte con servizi privati  *  Il 
trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  La tassa di soggiorno  *  
Le visite e le escursioni, come da programma  *  Il servizio di guida locale, parlante italiano, per le visite come da 
programma  *  L’ingresso al Castello di Schonbrunn  *  Le radioriceventi  *  IVA, tasse e percentuali di servizio  *  
L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio  *  L’accompagnatore. 
 

NON  COMPRENDE:  le bevande, altri ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende” 
 

Supplemento stanza singola  €.  80,00  (complessivo) 
 

DOCUMENTI:    carta d’identità in corso di validità. 
 
 

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia o 
visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it  

 

Organizzazione Tecnica  “Brocadello  viaggi di B.V. SRL”   Piove di Sacco (PD) REA  PD447143  *  Polizza   RC  n. 165090384  “UnipolSai” 

 


