Mercatini di Natale a VIENNA
Periodo: partenze da novembre a dicembre 2019
Tour operator: Caldana

Durata soggiorno: 4 giorni, 3 notti
Quote a partire da € 648,00

Con la loro antica tradizione i Mercatini di Natale sono un appuntamento imperdibile dell’inverno Viennese. Sono allestiti in vari
punti della città, il più grande e uno dei più antichi, è il Mercatino del Bambin Gesù, con i suoi sette secoli di storia, allestito
nella Piazza del Municipio, accoglie i visitatori con un’arcata addobbata con candele.

1° giorno: Trentino Alto Adige  Verona  Graz  Vienna
Partenza direttamente da casa Vostra con servizio di trasferimento privato. Ritrovo a Trento e località previste ed inizio del viaggio
in direzione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e inizio del viaggio in pullman GT verso il Valico di Tarvisio e l’Austria.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Graz, capitale della Stiria. Tempo a disposizione per ammirare i caratteristici mercatini
allestiti sulla Piazza del Municipio. Al termine proseguimento per Vienna, capitale dell’Austria e splendida città d’arte. All’arrivo
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico con visita alla Chiesa degli Agostiniani e ai cortili
dell’imponente Palazzo della Hofburg (esterno). Visita del Salone di Gala della Biblioteca Nazionale Austriaca in stile barocco.
Proseguimento con la Piazza degli Eroi ed il Duomo gotico di Santo Stefano (interno). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti nel centro storico: con la loro antica tradizione sono un appuntamento
imperdibile dell’inverno viennese; lo scintillio delle luci, il profumo del vin brulè, delle caldarroste e del pan pepato accompagnati dal
sottofondo di canti natalizi rendono l’atmosfera magica. Oltre alle tradizionali bancarelle che offrono prodotti d’artigianato e
gastronomici, la città ha in programma ogni giorno un ricco programma di eventi per adulti e bambini. Numerosi sono mercatini
allestiti in vari punti del centro di Vienna, tra cui il più grande ed uno dei più antichi, con i suoi sette secoli di storia, è il Mercatino
del Bambin Gesù allestito nella Piazza del Municipio, cuore della città. Cena in un caratteristico heuriger viennese. Rientro in hotel.
Pernottamento.

3° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale
(oltre 1400 stanze), circondato da un immenso parco. Visitando i sontuosi appartamenti, che da Maria Teresa a Francesco
Giuseppe ospitarono generazioni di imperatori, si delinea una chiara immagine della vita quotidiana alla corte degli Asburgo. Tra le
sale più famose si ammirerà il fastoso Salone degli Specchi, dove Mozart si esibì all’età di sei anni davanti all’Imperatrice Maria
Teresa. Al termine tempo a disposizione per la visita dei mercatini nella corte del Castello. Impossibile non rimanere incantati dallo
scenario in cui è immerso: gli stand sono allestiti di fronte al Castello di Schönbrunn riccamente illuminato e, per l’occasione, viene
addobbato un grande albero di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale
allestiti nei vari quartieri di Vienna. Cena e pernottamento.

4° giorno: Vienna  Lubiana  Verona  Trentino Alto Adige
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via Slovenia. Sosta a Lubiana, incantevole capitale di aspetto mitteleuropeo. Pranzo
libero. Tempo a disposizione per ammirare i Mercatini di Natale allestiti in centro città. In serata rientro alla località di partenza e
trasferimento privato a casa Vostra.

Quota di partecipazione

Info e prenotazioni:
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Euro 648  quota scontata adulto per la partenza del 28 novembre
Euro 708  quota adulto per le partenze di dicembre

Speciale prenota prima
Sconto Euro 40 a passeggero per prenotazioni entro il 15 ottobre 2019 per le partenze comprese tra il 1 Novembre 2019 e il 6
Gennaio 2020 (promozione non cumulabile con altre iniziative)

Servizi compresi
Partenza Sottocasa
Viaggio A/R in pullman GT
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
Visite con guida come da programma
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Assicurazione medicobagaglio

Servizi non compresi
Bevande e pasti non esplicitamente indicati in programma
Ingressi a mostre, musei e siti
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi compresi”

Supplementi
Camera singola Euro 160
Assicurazione annullamento (prezzo su richiesta)
Posto pullman garantito in prima fila Euro 20
Partenza da Merano Euro 20

Hotel
Dintorni di VIENNA  ****

Orari indicativi e località di partenza
06.30  Merano davanti Stazione FS
07.00  Bolzano casello autostradale sud parcheggio Punto Blu
07.15  Egna/Ora Casello Autostradale
07.30  San Michele Casello Autostradale
07.50  Trento Casello Autostradale sud
08.10  Rovereto Casello Autostradale sud
08.20  Ala/Avio Casello Autostradale sud

Note
La partenza dal Trentino Alto Adige è garantita con minimo due partecipanti

Partenza Sottocasa
Passeremo a prendervi sotto casa per portarvi al punto di ritrovo con il gruppo e vi riporteremo a casa al rientro dal viaggio. Il
servizio è attivo nel comune di Trento e verrà effettuato su base collettiva o individuale, da richiedere all’atto della prenotazione e
fino ad esaurimento posti. Il servizio è facoltativo e con supplemento nelle altre località.

Iscriversi al viaggio
È possibile iscriversi al vostro viaggio preferito direttamente dal nostro sito www.viaggibolgia.it. In fondo alla pagina del viaggio
trovate questo bottone verde che apre il modulo da compilare con la vostra richiesta che ci viene subito inoltrata.
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Il nostro Team risponderà alle vostre richieste nel più breve tempo possibile per chiarire eventuali dubbi e/o approfondimenti. È
comunque possibile iscriversi ai nostri viaggi direttamente in agenzia o al telefono Tel 0461 238333. Per procedere alla
prenotazione, vi invieremo il contratto di viaggio via email e le indicazioni per effettuare il versamento dell'acconto (via bonifico, o
direttamente in agenzia).
L’iscrizione al viaggio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di viaggio e il versamento dell’acconto del 25% della quota
di partecipazione. Si richiede il versamento del saldo 25 giorni prima della partenza. In caso di iscrizione al viaggio nei 25 giorni
antecedenti la partenza, si richiede il saldo dell’intera quota.

Assicurazione
Tutti i viaggi di gruppo hanno compresa nella quota l’assicurazione Medico  Bagaglio condizioni
È prevista la possibilità di sottoscrivere un''assicurazione Annullamento facoltativa, che prevede inoltre un integrazione sul
massimale di copertura delle spese mediche. I costi sono disponibili nella scheda di viaggio condizioni
Per ulteriori chiarimenti e/o necessità di coperture particolare si chiede di segnalarlo all'atto della prenotazione.

Annullamento per motivi non dipendenti dall'organizzatore
Se un viaggiatore iscritto al viaggio rinuncia a partire per motivi non dipendenti dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo di
penale indipendentemente dell'acconto versato, le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti
giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per l'annullamento dei servizi. Nel computo dei
giorni non si considerano i giorni festivi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento.
15 % dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza
35 % da 29 a 15 giorni ante partenza
75 % da 14 a 4 giorni ante partenza
100 % da 3 a 0 giorni ante partenza

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti che vengono comunicate all'atto della prenotazione. In caso di
cancellazione parziale di una camera doppia, le penali che vengono applicate al singolo passeggero e sono pari al valore più
alto tra la penale e il supplemento singola.
Attenzione: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetta a chi non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
In caso di annullamento, (se è stata stipulata l’assicurazione Annullamento), verrà aperto il sinistro presso l'assicurazione per il
rimborso delle penali applicate. Leggere le condizioni di polizza Annullamento: "cosa fare in caso di sinistro”.

Condizioni generali di vendita Pacchetti Turistici
Consulta sul sito web il testo integrale delle condizioni di vendita di Pacchetti Turistici.
Condizioni generali
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