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       VIAGGIO D' ISTRUZIONE A VIENNA   
 
PROGRAMMA: 
 
1 giorno MILANO/VIENNA 
 
 Ritrovo dei partecipanti  all’aeroporto di Milano – operazioni d imbarco -  
  Partenza per Vienna con volo di linea ,  arrivo a Vienna , trasferimento libero in albergo  

sistemazione nelle camere riservate – Visita dell’ HOFBURG  e della citta’ a cura dei docenti 
  Cena e pernottamento. 
   
2 giorno VIENNA 
 
  Prima colazione  

visita della citta ‘ a cura dei docenti :La Cattedrale di S Stefano, Opera Haus , Ghetto 
ebraico, Palazzo Imperiale, Cattedrale di S Stefano – il Belvedere (itinerario indicativo)  

  cena e pernottamento  
 
3 giorno  VIENNA 
 
  Prima colazione.  

proseguimento visita della citta’ a cura dei docenti  
cena e pernottamento . 
 

4 giorno VIENNA/MILANO  
 
  Prima colazione. 

Mattino visita al Kunst Historiche Museum , è uno dei principali musei di Vienna ed uno 
dei più antichi e ricchi al mondo . 
trasferimento libero in aeroporto . – operazioni d imbarco  

  Partenza per Milano con volo di linea Austrian A  
  Arrivo all’aeroporto di Milano Linate  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  con cena in ristorante  da euro  299,00 
(minimo 26 partecipanti)    con cena in hotel         da  euro  323,00 
 
 
La quota comprende: 
 

- viaggio aereo  Milano/Vienna/Milano, con volo di linea  ; 
-  tasse d imbarco  (ad oggi euro 58,87 soggette a variazione ) ,  
-  bagaglio a mano kg 10 ; 
- sistemazione in hotel, in camere 2/3 letti con servizi; 
-  prenotazione Musei Hofburg – Belvedere superiore (previa disponibilita’) ;  
- trattamento di 3  mezze pensioni ; 
- 2 gratuita’ in camera singola;  
- assicurazione  RC , sanitaria e bagaglio . 
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Non comprende: 
 

-    bevande ed extra in genere; 
-    tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
-    cauzione in hotel euro 25 per persona  
- franchigia bagaglio kg 20 p persona:    euro    50,00 
-   supplemento assicurazione annullamento    euro     9,50 
 
PS ristorante raggiungibile a piedi  
 
 

 

 

TARIFFA VOLO AD OGGI SOGGETTA A VARIAZIONE SINO BLOCCO SPAZIO ED EMISSIONE 

BIGLIETTI , NON RIMBORSABILI , CAMBIO NOME CON PENALE  

 

 

 

 

Monza,  16/11/2017  

 


