VIENNA
La capitale austriaca in inverno si veste di puro romanticismo

Le strade piene di storia e cultura, i profumi dei chioschi nelle principali piazze del
centro, le luci che riempiono ogni angolo della città, l’atmosfera che circonda Vienna
in inverno è qualcosa di realmente magico, quasi indescrivibile. La capitale austriaca è
forse una delle città più belle e vivaci d’Europa, perfetta da visitare anche nella
stagione invernale. Vienna, una bella parentesi nel solito correre della vita quotidiana,
e dopo i festeggiamenti per il Natale.

Dal 27/12/2021
al 29/12/2021

Euro 465,00

3 giorni
2 notte

Badoere h 6.30
Silea h 6.50

«In Evidenza»
•
•
•
•

Accompagnatore Bontur
Pullman GT Bonaventura Express
Ingresso a Schoenbrunn
Cena tipica al Grinzing

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
1° giorno: BADOERE / VIENNA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Graz. Pranzeremo lungo il percorso. Arriveremo a
Vienna nel tardo pomeriggio, incontreremo la guida per un primo giro panoramico sulla
Ringstrasse. Adagiata lungo la sponda destra del Danubio, si tratta di una città moderna
con un fascino ed un incanto unici. Una vera e propria perla rara per gli appassionati della
storia dove si conserva ancora intatta l'atmosfera dell'epoca asburgica, quella della
leggendaria imperatrice Sissi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: VIENNA IMPERIALE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e dedicheremo la mattinata alla visita del
CASTELLO DI SCHÖNBRUNN (ingresso incluso), grandiosa residenza estiva della famiglia
imperiale e formidabile esempio di barocco europeo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
la visita prosegue con una passeggiata attraverso il centro storico della città, dalla Piazza
di Santo Stefano, fino al grande complesso del Palazzo Imperiale, per più di 6 secoli
centro del potere austriaco. Sosteremo in un TIPICO CAFFE’ per assaggiare la tipica TORTA
SACHER. In serata trasferimento a Grinzing e ceneremo in UNA TIPICA TAVERNA. Rientro
in pullman e pernottamento in hotel.
4° giorno: VIENNA / GRAZ / BADOERE
Dopo la prima colazione in hotel partiamo per Graz. Incontro con la guida e passeggiata
nel centro storico Patrimonio UNESCO per lasciarsi sedurre dallo charme di questa città
rilassata, gioiosa, dinamica, con i tetti di tegole rosse, i palazzi barocchi, i cortili
rinascimentali e i caffè alla moda. Una piccola metropoli elegante, che combina arte e
sapori, design e storia, musei e architettura moderna. Pranzo in ristorante. Partenza in
pullman con rientro previsto in serata.

Quota PER PERSONA Euro 465,00
Supplementi:
tassa di soggiorno: da pagare in loco
sistemazione in camera singola: Euro 60,00 a persona
Assicurazione annullamento e Covid All Risk Euro 30,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia
con servizi privati, pasti come da programma, acqua in caraffa e pane e 1 soft drink, servizio guida
ove previsto, cena tipica a Grinzing, radioguide, visite ed escursioni menzionate.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno. mance e quanto non indicato ed extra personali

ORE 6:30 PARTENZA DA BADORE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)
ORE 6:50 PARTENZA DA TREVISO/SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza. Raccomandiamo di presentarsi
sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Acconto: euro 100,00 all’iscrizione
Cancellazione senza penali: fino a 30 giorni dalla data di partenza (26 NOVEMBRE 2021)
Saldo: alla conferma del viaggio
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI FINO AL 26/11/21: NESSUNA PENALE
CANCELLAZIONI DAL 27/11/21: 70% DI PENALE
CANCELLAZIONI DAL 13/12/21: 100% DI PENALE
Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM
VIAGGIARE IN SICUREZZA: il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza
regionale e nazionale per tutelare la salute dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative
che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si
frequentano. IN PARTICOLARE:
• i nostri pullman vengono costantemente sanificati e igienizzati
• obbligatorio GREEN PASS
• a bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative
• non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati
• è’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le
visite
• a bordo è a disposizione gel igienizzante per una costante igiene delle mani
• richiesta di autodichiarazione di buono stato di salute prima della partenza
ASSICURAZIONI INCLUSE: in tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa
Assistenza-Spese mediche-bagaglio.
NOTA INFORMATIVA: programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate
potrebbero subire modifiche, al variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da
contagio Covid-19.
DIETE PARTICOLARI: E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze
alimentari, allergie ed intolleranze. La Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei
Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel
momento in cui il servizio viene erogato. L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile
per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata segnalazione al momento
dell’adesione da parte del Partecipante.
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