
VIENNA  5 giorni  - Voli diretti speciali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

1° GIORNO: PALERMO / CATANIA – VIENNA 
Ristrovo dei signori partecipanti presso aeroporto di 
Palermo o Catania.  Incontro con il nostro assistente 
e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza per 
Vienna con voli speciali diretti. Arrivo e operazioni di 
sbarco. Incontro con assistente, sistemazione in 
pullman e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere a Voi riservate. Nel pomeriggio visita 
panoramica di Vienna in pullman GT. Pranzo libero. 
Attraverso il Donau Canal si arriva al Prater famoso 
parco divertimenti con la Riesenrad ,  grande ruota 
girevole. Proseguendo per Alte Donau s’incontra il 
Donaupark , punto d’unione tra il vecchio e il nuovo 
Danubio ; qui spicca la Donauturm ,  Torre alta 252 
m, con 2 ristoranti girevoli e una terrazza. Cena in 
ristorante  e pernottamento in albergo. 
 
2° GIORNO – VIENNA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita di Vienna in pullman GT. Visita al Palazzo di 
Schonbrunn imponente edificio ricco di interni in 
stile rococò, circondato da un magnifico parco 
dominato dalla Gloriette , elegante costruzione in 
stile di stile neoclassico. Altro simbolo di Vienna il 
Palazzo del Belvedere  di stile tardo barocco , luogo 
incantato abitato da mitiche sculture, fontane, 
laghetti e giardini. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
continuazione della visita individuale della città.  
Cena e pernottamento in Hotel.. 
 
3° GIORNO – VIENNA - SALISBURGO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita della città in pullman GT di Salisburgo. 
Salisburgo, città dell’Austria (146.000 abitanti) 
vicinissima al confine con la Baviera meridionale, è 
situata in una posizione di singolare bellezza sul 
fiume Salzach affluente dell’Inn. Fu antico centro 
romano con il nome di Iuvavum o Iuvavia elevato 
dall’imperatore Claudio a municipio. Nell’VIII secolo 
San Bonifacio vi istituì un vescovado che in seguito 
divenne con il vescovo Arno un arcivescovado di 
grande importanza, tanto da ottenere dagli Asburgo 

il titolo di Principi dell’Impero per i suoi vescovi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in 
pullman GT e rientro a Vienna. Cena e 
pernottamento in Hotel. 
 
4° GIORNO – VIENNA – MAUTHAUSEN  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione 
per la visita in pullman GT del campo di 
concentramento di Muthausen. Quello di 
Mauthausen era il più grande campo di 
concentramento che i nazisti fecero costruire in 
Austria. Qui morirono ca. 100.000 persone. E’ un 
luogo che ammutolisce, che rende triste. Le 
baracche sono vuote, ma le centomila vite distrutte 
soprattutto dalle barbarie dei lavori forzati sono 
presenti e pesano su chi visita questo luogo che è 
un ricordo nella memoria. Visita del campo. Pranzo 
libero. Dopo la visita rientro a Vienna. Tempo a 
disposizione per visite libere. Cena e 
pernottamento in Hotel. 
 
5° GIORNO – VIENNA  - PALERMO / CATANIA  
Prima colazione in hotel.  Sistemazione in pullman 
GT  e trasferimento in aeroporto a Vienna. Disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza con il volo di 
speciale diretto per Palermo o Catania. Arrivo e 
operazioni di sbarco. Fine del viaggio e dei nostri 
servizi. 
 

IL VIAGGIO INCLUDE 
 Viaggio aereo con volo speciale diretto  da Palermo o Catania  a Londra e viceversa; 
 Assistenza del nostro personale specializzato all’aeroporto per le operazioni di imbarco; 
 Tasse aeroportuali ; 
 Imbarco n.1 bagaglio in stiva incluso con franchigia di Kg. 20 + n.1 bagaglio a mano; 
 Assistenza in lingua italiana dall’aeroporto all’hotel partenza ; 
 Trasferimenti in pullman GT per le visite come da programma ; 
 Soggiorno in hotel 3 o 4 stelle a Vienna città con sistemazione in camere triple e/o quadruple per gli 

studenti e singole per i docenti accompagnatori; tutte le camere con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione con pasti come da programma; 
 Acqua inclusa ai pasti ; 
 Servizio guida di lingua italiana per le visite e le escursioni come da programma; 
 Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della Europassistance 
 Polizza assicurativa per responsabilità civile (con massimali di € 2.600.000), in linea con quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95. 
 Assistenza di nostro personale in loco per tutta la durata del soggiorno 
 Assistenza da parte del nostro Ufficio Corrispondente locale; 
 percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%. 
 N° 1 gratuità in ogni 15 partecipanti paganti con sistemazione in camera singola e tasse aeroportuali incluse 

 

DATE DI PARTENZA: 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
VASTA SCELTA DI HOTEL 4 STELLE SU 
RICHIESTA 
 
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE  
PENSIONE COMPLETA SU RICHIESTA  
 
VOLO DI LINEA DIRETTI 
GUIDE E PERSONALE PARLANTE ITALIANO  
BUS GT EUROPEI  
 
 
 
I NOSTRI PLUS : 
PACCHETTI PERSONALIZZATI CON VASTA 
SCELTA DI ESCURSIONI E VISITE  
 
 

 
 

 

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I 
PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE 
VISITE E NEGLI ITINERARI 

A SECONDA DELLE 
VOSTRE ESIGENZE 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172 FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 


