Interrato dell’Acqua Morta, 60 - 37129 Verona
Tel. 045 594488 – Fax 045 8010511 – e.mail: gruppi@brecviaggi.it

MERCATINI DI NATALE A VIENNA
Quattro giorni in pullman dal 8 al 11 Dicembre 2011
Giovedì, 8 Dicembre 2011: VERONA/GRAZ/VIENNA
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.15 al garage BREC di Via Montorio, 77, alle ore 06.30 alla Stazione Porta Nuova/lato
taxi, e alle ore 06.40 al Bauli incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza in pullman GT riservato, via autostrada con
brevi soste lungo il percorso, direttamente per Graz: pranzo in ristorante e breve tempo a disposizione per una passeggiata nel
centro della città. Proseguimento del viaggio con arrivo in serata a Vienna: sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

Venerdì, 9 Dicembre 2011: VIENNA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città: Vienna, antica città che per più di sei
secoli fu residenza imperiale, è strettamente legata agli Asburgo ed ha conservato l’incomparabile splendore e il prestigio propri di
una delle grandi città d’arte più importante d’Europa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per la visita
al grande Wiener Christkindlmark (mercato viennese del Bambin Gesù) che si tiene da più di 700 anni, risale
infatti al 1296 la prima autorizzazione da parte dell'imperatore Albrecht I. Durante gli anni si trasforma da mercato
di generi di prima necessità a uno dei più classici mercatini di Natale del mondo e dal 1975 si allestisce sulla
Rathausplatz richiamando 3 milioni di visitatori ogni anno. Le casette dei mercanti sono circa 140 e propongono
oggetti d'artigianato, giocattoli, miele, abbigliamento e oggetti in vetro. Da assaggiare le caldarroste, i dolcetti
speziati, le mele arrostite, la frutta candita, il panpepato, le salcicce arrostite, le patate al cartoccio, il vin brulè e il
caffè ben caldo per riscaldarsi. Molti gli intrattenimenti musicali e anche per i bambini ci sono diverse attrattive:
casette fiabesche, alberi parlanti, stelle luccicanti, caramelle giganti, cuoricini luminosi e l'originale negozio
"Ufficio postale tra le nuvole" per acquistare dei souvenirs. Rientro in hotel e quindi trasferimento a Grinzing,
un caratteristico sobborgo di Vienna, per la cena in una tipica trattoria viennese “heuriger” con musica tradizionale. Rientro in hotel
per il pernottamento.

Sabato, 10 Dicembre 2011: CASTELLO DI SCHOENBRUNN E VIENNA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del Castello di
Schoenbrunn, famoso palazzo imperiale, utilizzato dagli Asburgo come residenza estiva e chiamato
la "Versailles d’Austria" (ingresso a pagamento – incluso nella quota). Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio completamento della visita di Vienna, sempre con l’assistenza della guida: nel corso
della visita si potranno ammirare alcuni tra i maggiori monumenti del centro storico: la Cattedrale di
Santo Stefano, la più bella chiesa gotica dell'Austria, i vecchi quartieri del Ring, il Parlamento in stile
neoclassico, l'inconfondibile Municipio, la Hofburg, città nella città, palazzo imperiale e residenza favorita degli Asburgo. Rientro in
serata in hotel per cena e il pernottamento.

Domenica, 11 Dicembre 2011: BOSCHI VIENNESI/BADEN/VERONA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per i Boschi Viennesi con visite a: Heiligenkreuz, suggestivo villaggio
cresciuto attorno alla celebre abbazia cistercense da cui prende il nome; Mayerling, piccolo villaggio ove sorgeva il casino di caccia
teatro della misteriosa morte dell’arciduca Rodolfo e della sua amata; la cittadina di Baden, località termale fondata dai Romani, fu
frequentata dalla corte asburgica divenendo rapidamente luogo di incontro dell’aristocrazia viennese; pranzo al ristorante del
castello medievale di Baden. Nel primo pomeriggio, partenza per il rientro a Verona, via autostrada con breve sosta lungo il
percorso e arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona
Minimo 30 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA
QUOTA 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI

€
€
€

525,00
150,00
445,00

La quota comprende: * Il viaggio in pullman GT da Verona a Verona come da programma * La sistemazione in hotel 4 stelle
centrale a Vienna in camere doppie con servizi privati * Il trattamento di pensione completa per tutta la durata del viaggio, inclusa
una bevanda a tutti i pasti (1 minerale piccola oppure 1 birra piccola) * La cena in tipico “heuriger” incluse le bevande * Escursioni,
visite e guide come da programma * Ingresso al Castello di Schoenbrunn * Assistenza di ufficio viaggi italiano a Vienna *
Accompagnatore BREC Viaggi * Assicurazione sanitaria/bagaglio * Tasse e pedaggi autostradali
La quota non comprende: * Gli ingressi – salvo se diversamente indicato * Le mance * Gli extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato ne la quota comprende.

Le prenotazioni si accettano presso
BREC VIAGGI – Interrato dell’Acqua Morta, 60 – VERONA – TEL. 045594488
e.mail: gruppi@brecviaggi.it
con il versamento dell’acconto di € 125,00. Il saldo dovrà essere versato entro il 21 Novembre 2011.
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona - Licenza d''esercizio n. 6387 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 07.11.2003 - Assicurazione RCT "Navale Assicurazioni s.p.a." n. 4087649S e 4087650T - I
contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla L. n. 1084 27.12.77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio C.C.V firmata a Bruxelles il 23.04.70.- e dal D. Lgs n. 206 del
06.09.2005 che sostituisce integralmente le norme del D. Lgs 17.03.1995 n. 111 di attuazione della Direttiva CEE/90/ 314. - "Comunicazione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 38 del 06/02/2006 - La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". Comunicazione è stata trasmessa all’Amministrazione Provinciale di Verona il 30.08.2011/BRECPROG/VIENNA.DIC11/30.08.11/mb

