Epifania
a VIENNA
5 - 8 Gennaio 2023

PULLMAN

Programma di viaggio:

1°giorno: PADOVA / VIENNA

Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da definirsi e partenza in pullman riservato per Vienna con soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a Vienna,
incontro con la guida e tour panoramico della città. Al termine, trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2°giorno: VIENNA

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del
centro storico. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena tipica a Grinzing. Rientro in
hotel per il pernottamento.

3°giorno: VIENNA

Prima colazione in hotel. incontro con la guida e partenza per la visita del Castello
di Schonbrunn e dei suoi Giardini. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.

4°giorno: VIENNA / PADOVA

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. In tempo utile, partenza per
il viaggio di rientro a Padova. Sosta per il pranzo libero. Arrivo previsto in serata.

Quota dI partecipazione: € 585,00 a persona (mimimo 20 partecipanti)
Suppl. camera singola: € 150,00
LA QUOTA COMPRENDE: - Viaggio in pullman G.T, pedaggi autostradali, vitto ed alloggio autista;

N/VI
NEXTOUR

PADOVA: Tel. 049 875.49.49
viaggi@nextour.it
CREMA (CR): Tel. 0373 25.00.87
annarita@nextourcrema.it

- Sistemazione in hotel 4 stelle centrale in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo (pane ed acqua inclusi);
- Cena tipica a Grinzing con menù di 3 portate, vino e musica tradizionale;
- 3 mezze giornate di visita guidata a Vienna come da programma;
									(segue)

I PROGRAMMI POSSONO ESSERE PRENOTATI PRESSO LE SEGUENTI AGENZIE:
LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78.23.16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO

MESTRE:
Tel. 041 98.63.88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO: Tel. 0422 59.16.47
info@laimtour.com
CAMPODARSEGO (PD): Tel. 049 920.07.01
chiara@laimtour.com

SEGNAVENTO VIAGGI
DOLO (VE):
Tel. 041 510.09.82
segnaventoviaggi@tin.it

- Ingresso al Castello ed ai Giardini di Schonbrunn con auricolari inclusi;
- Accompagnatore/accompagnatrice da Padova per tutta la durata del viaggio;
- Assicurazione medico bagaglio Nobis.

LA QUOTA non COMPRENDE:

- I pranzi, le bevande durante le cene in hotel (vino e/o birra), le mance;
- Eventuali ingressi non previsti in programma;
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la
quota comprende.”

Organizzazione Tecnica: Nextour Srl
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