Mercatini di Natale

a Vienna

dal 11 al 16 dicembre
Partenza da Roma – Caserta – Napoli - Salerno

VIenna

580,00
E
Quota di partecipazione
E 150,00

E 55,00

Riduzione 3° letto
Bambini fino a 12 anni n.c.

Supplemento singola

E 25,00
Adulti

La quota comprende:
* Bus G.T. per tutto il periodo, trattamento mezza pensione in hotel 4 stelle, visite guidate come da programma, cena
tipica a Grinzing, visite dei mercatini, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio, “Formula PSP cancellazione
gratuita fino a 31 giorni prima della partenza”.
La quota non comprende:
* Ingressi dove previsti, bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”, assicurazione annullamento facoltativa € 25,00 dal 30° giorno dalla partenza.

Info e Prenotazioni:
CURCIO VIAGGI e Turismo - tel. 0975 39.13.21 - polla@curcioviaggi.it - www.curcioviaggi.it

Mercatini di Natale

a Vienna

1° giorno: ROMA – FERRARA - UDINE
Ritrovo dei partecipanti a Roma Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Ferrara.
Pranzo libero durante il percorso. Arrivo e visita
guidata della città, resa ancor più bella ed accogliente in questo periodo dell’anno dai mercatini
allestiti nel centro storico. Proseguimento per
Udine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: UDINE – GRAZ – VIENNA
Prima colazione in hotel e partenza per Graz. Arrivo e visita guidata della città: capitale della
Stiria, città universitaria e cosmopolita, centro
d’arte e di cultura, Graz si presenta con un certo
flair mediterraneo e piena di gioia. Scopriremo
il romantico centro storico, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO; la Kunsthaus Graz (esterni),
splendido esempio di armonia tra architettura
contemporanea in un ambiente storico. Pranzo e
tempo libero per visitare i mercatini. Proseguimento per Vienna, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata della città: giro panoramico del Ring con i monumenti più importanti
e passeggiata nel centro storico. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visitare i meravigliosi mercatini natalizi del centro. Cena in ristorante tipico viennese, l’Heuriger che offre oltre
alla cena tipica, vino della casa e musica dal
vivo. Rientro in hotel, pernottamento.
4° giorno: VIENNA - SCHONBRUNN
Prima colazione in hotel e mattinata libera per
lo shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata del Castello di Schönbrunn, antica residenza estiva della famiglia imperiale, che con gli
edifici annessi e il vasto parco è uno dei più pregevoli esempi dello stile barocco in Europa. Una
visita ai sontuosi appartamenti dà un’immagine
della vita dei regnanti di quell’epoca. Non mancate di visitare i mercatini davanti alla Reggia
con la possibilità di bere un buon vin brûlé. Cena
e pernottamento in hotel.

Villach

5° giorno: VIENNA – VILLACH - UDINE
Prima colazione in hotel, partenza per Villach.
Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare
i caratteristici mercatini di Villach. Proseguimento per Udine, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° giorno: UDINE – BOLOGNA - ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per Bologna.
Pranzo libero e visita dei Mercatini. Nel capoluogo emiliano l’appuntamento con la tradizione
si rinnova ogni anno in occasione del Natale.
Sotto il portico della chiesa di Santa Maria dei
Servi, in Strada Maggiore e a pochi passi dalle
due Torri, la Fiera di Santa Lucia è il luogo-simbolo del Natale bolognese. Fra le sue bancarelle
vi sono addobbi per l’albero, decorazioni, articoli
per il Presepe, dolci e idee-regalo. Il tradizionale Mercatino di Natale, invece, si svolge in Via
Altabella, nei pressi di Piazza Maggiore e della
Basilica di San Petronio e sino all’Epifania consente una full immersion nell’atmosfera natalizia
mentre luci e colori rinnovano il loro fascino nel
reticolo di vie del centro storico. Proseguimento
per il rientro a Roma.
Per motivi tecnici l’ordine
potrebbe essere modificato.
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Info e Prenotazioni:
CURCIO VIAGGI e Turismo - tel. 0975 39.13.21 - polla@curcioviaggi.it - www.curcioviaggi.it
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