
Graz, Vienna, Klagenfurt 

24/26.06.2016 

 

1° GIORNO: VENERDI' 24 GIUGNO 2016 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Rovigo, Padova, Mestre, Treviso (luoghi e orari da definire), e partenza in pullman gran turismo per 

Graz. Pranzo in ristorante. Al termine incontro con la guida per una breve visita guidata della città pedonale, tra le più ampie e ben 

conservate d'Europa. Proseguimento per Vienna, cena e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO: SABATO 25 GIUGNO 2016 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida . Visita del castello di Schonbrunn, sontuosa residenza degli Asburgo, con gli 

appartamenti d'epoca ottocentesca, che fecero la storia delle varie dinastie reali. Panoramica dei principali monumenti, edifici e parchi 

che la rendono unica; centro storico tutelato dall'UNESCO, con la cattedrale gotica di Santo Stefano, il Rathaus, simbolo cittadino, il 

Parlamento, la Ringstrasse e l'originale architettura della Hundertwasserhaus (esterno) Pranzo in ristorante, cena e pernottamento.  

 

3° GIORNO: DOMENICA 26 GIUGNO 2016 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Klagenfurt,  incontro con la guida per una breve visita della citta'. Pranzo in ristorante. Al 

termine partenza per il rientro alla località di origine, previsto in serata.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 390,00 

(valida per gruppo minimo 25 partecipanti paganti) 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 375,00 

(valida per gruppo minimo 35 partecipanti paganti) 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 355,00 

(valida per gruppo minimo 45 partecipanti paganti) 

 

Supplemento camera singola €uro 70,00 

 

Bambini 0/12 anni gratuiti in camera con due adulti (pasti da saldare in loco) 
 

La quota individuale di partecipazione comprende: 

 viaggio in pullman gran turismo da Rovigo, Padova, Mestre, Treviso (minimo 4 pax per punto di carico); 

 sistemazione in hotel 4* (Best Western Amedia, o similare) in camere doppie con servizi privati; 

 servizi guida come da programma; 

 ingresso al Castello di Schonbrunn; 

 trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno, con pasti in hotel o in ristoranti 

come da programma, con pasti a tre portate inclusa acqua in caraffa, pane e una bevanda piccola a pasti (birra o soft drink); 

 assicurazione medico-bagaglio r.c. infortuni; 

 accompagnatore Ag. 3V. 

 

La quota individuale di partecipazione non comprende: 

 mance; 

 ingressi oltre a quelli indicati; 

 tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota individuale di partecipazione comprende". 

 
Organizzazione Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l. 

Aut. Prov. N. 66125 del 09/09/2011 Polizza Assicurativa n.  193468 ALLIANZ 
VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL    Via G. Felisati 18 - 30171 MESTRE (VE)Tel. 041/987825 - 951583 


