CAPODANNO A VIENNA
dal 30 DICEMBRE al 2 GENNAIO 2020
Quando si pensa al Capodanno di Vienna, la capitale della musica classica,
vengono subito in mente le magnifiche melodie della dinastia Strauss.
È soprattutto il valzer viennese ad aver plasmato e incantato Vienna sin dal XIX secolo.
30 DICEMBRE 2019 MANTOVA GRAZ VIENNA
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti davanti all’agenzia Dimensione Vacanze sistemazione su pullman GTL e partenza per Vienna.
Sosta durante il percorso a Graz, visita guidata.
Graz piccolo castello in slavo è oggi una vetrina di palazzi storici, musei, gallerie, design e urbanismo d'avanguardia
Patrimonio mondiale dell'Umanità.
Pranzo in ristorante e proseguimento per Vienna.
Arrivo, sistemazione in Hotel cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2019 VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Vienna del centro storico. Il centro storico di Vienna è nella sua compattezza
uno dei monumenti urbani più belli d'Europa. Il volto dell'ex città-residenza degli imperatori appartenenti alla famiglia degli Asburgo
è caratterizzato da tre epoche: il medioevo con il duomo di Santo Stefano e il suo stile gotico teso verso il cielo, uno degli emblemi
di Vienna, il periodo barocco il cui lascito più importante è la Hofburg con le sue cupole fastoso e l'era della Ringstrasse (tardo 19°
secolo) durante la quale al posto delle mura di cinta della città sorsero prestigiosi edifici come l'Opera di Stato e il Museo di Belle
Arti. A creare l'atmosfera "imperiale" del centro storico di Vienna, però, contribuiscono anche i numerosi palazzi, parchi e chiese,
le ricche collezioni messe insieme da sovrani facoltosi.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei Sigg. Partecipanti. Cenone a GRINZING con musica.
01 GENNAIO 2020 VIENNA
Prima colazione in hotel. Concerto al Palazzo Lichtenstein “Wiener Hofburg Orchester” alle ore 11.00.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di VIENNA.
Cena e pernottamento in hotel.
02 GENNAIO 2020 LUBIANA MANTOVA
Prima colazione in hotel. Partenza per Mantova.
Sosta per il pranzo a Lubiana.
Lubiana è la piccola capitale della Slovenia. Romantica e ricca di storia. Tempo a disposizione per una breve visita.
Arrivo a Mantova in serata.

La quota comprende:
- viaggio in pullman GTL a/r da Mantova.
- 3 notti in Hotel 4 stelle a Vienna.
- 31.12 cenone Grinzing.
- pasti come da programma.
- visite con guida a Graz e a Vienna
- Concerto al Wiener Hofburg Orchester nel palazzo
Liechtenstein
- assicurazione medico bagaglio
- documenti di viaggio.
La quota non comprende:
mance, bevande, pasti non indicati, ed extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato.

Assicurazione annullamento facoltativa € 30,00
Documenti: carta d’identità valida
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