


PROGRAMMA DEL VIAGGIO

Mercoledì 31 ottobre:

•                    Ore 13.00 Ritrovo del gruppo all’aeroporto di Firenze
•                    Ore 15.00 Partenza del volo Austrian Airlines per Vienna – OS532.
•                    Ore 16.35 circa Arrivo previsto del volo.
•                    Trasferimento con pullman privato in centro e sosta presso Hundertwasserhaus per vedere dall’esterno questa affascinante dimora privata.
•                    Check in hotel e sistemazione nelle camere.
•                    Cena libera e pernottamento in hotel.

Giovedì 1 novembre:
•                    Colazione in hotel
•                    Ore 9.00 Partenza a piedi dall’hotel.
•                    Passeggiata per raggiungere il Kunsthistorisches Museum.
•                    Visita guidata con percorso scelto dedicato ai principali capolavori.
•                    Tempo libero per il pranzo
•                    Visita del Leopold Museum, della Mostra dedicata ad Egon Schiele e di quella dedicata a Klimt.
•                    Cena libera e pernottamento in hotel.

Venerdì 2 novembre:
•                    Colazione in hotel
•                    Ore 9.30 partenza a piedi dall’hotel.
•                    Passeggiata per raggiungere il Palazzo della Secessione.
•                    Visita guidata del Palazzo della Secessione Viennese.
•                    Passeggiata verso Nashmarkt, il mercato più famoso di Vienna.



•                    Tempo libero per il pranzo.
•                    Visita opzionale al complesso del Belvedere (Superiore e Inferiore) oppure pomeriggio libero per godersi la città o i dintorni (es. Schonbrunn).
•                    Cena libera e pernottamento in hotel.

Sabato 3 novembre:
•                    Colazione in hotel
•                    Ore 9.15 partenza dall’hotel.
•                    Visita guidata della casa atelier dell’artista Klimt
•                    Rientro in centro con la metropolitana.
•                    Tempo libero per il pranzo
•                    Tour guidato nel centro storico con sosta davanti ai principali monumenti sulla Ringstrasse.
•                    Cena libera e pernottamento in hotel.

Domenica 4 novembre:
•                    Colazione in hotel
•                    Ore 9.45 partenza dall’hotel dopo avere effettuato il check out
•                    Trasferimento in aeroporto.
•                    Ore 12.50 partenza del volo Austrian Airlines per Firenze – OS531.
•                    Ore 14.25 circa arrivo previsto all’aeroporto di Firenze.
 
Il pacchetto è comprensivo di:
-                 Voli  di linea Austrian Airlines a/r (la quotazione inclusa nella quota è riferita alla data dell’8 febbraio, sarà da riconfermare al 

momento dell’emissione dei biglietti)
-         trasferimento aeroporto / Hotel a/r
-         trasferimenti per tutta la durata del tour in minivan privati
-         Pernottamento in Hotel **** con trattamento b&b
-         Tasse di soggiorno
-         Una cena
-         assicurazione medico-bagaglio
-         ingressi e visite guidate condotte da storico dell’arte specializzato
 
Non inclusi nella quota:
-         tasse aeroportuali € 55,00 (quotazione al 01/07/2018 da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti),
-         assicurazione annullamento opzionale (da richiedere e quotare al momento della prenotazione);



-         pasti non indicati nel programma
-         tutto quanto non indicato nelle voci precedenti.
 
 (*) la quotazione espressa si riferisce ad un numero di almeno 15 partecipanti;
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
 

Note dell’Agenzia:
Iscrivendosi  a questo viaggio si accettano termini  e condizioni  elencati  nel contratto di vendita di  pacchetti turistici  (disciplinata - fino 
alla sua abrogazione ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in  quanto  
applicabile - nonché dal  Codice del Turismo [artt. 32-51] e  sue successive
modificazioni)  che  potete  consultare  sul  nostro  sito  alla pagina:
www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la nostra sede.

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali

