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PROGRAMMA: 

 
Domenica 4 dicembre: FAGAGNA  – VIENNA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti in luoghi da stabilire in base alle adesioni;  
Gemona / Buja /  Majano / Fagagna – altri punti di carico su richiesta)  
sistemazione in pullman e partenza alle ore 06.30 via Tarvisio, Confine di Stato. 
Proseguimento quindi via Villaco, Klagenfurt, Graz.   
Arrivo a Vienna e pranzo in ristorante in centro. 
Dopo pranzo, incontro con la guida:  pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città 
(solo esterni): Iniziando sul tracciato delle mura medievali, il Ring che circonda il centro 
storico di Vienna e per 6 km mostra la passata grandezza della capitale asburgica.  
Tra eleganti palazzi, piazze e parchi si potranno scorgere molti edifici celebri, quali il 
Parlamento, il Burgtheater, il Municipio, il Teatro dell’Opera, l’Università, il Belvedere, 
l’Opera, il Rathaus, la via pedonale Kärntnerstrasse ed il Duomo di Santo Stefano.  
Al termine delle visite, tempo a disposizione per acquisti ai Mercatini di Natale del Rathaus.  
All’ora concordata,  trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento.  
  
Lunedì 5 dicembre: BRATISLAVA   
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione a Bratislava. 
All’arrivo incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della Città Vecchia. Si potranno 
ammirare la  piazza principale con il Municipio (oggi sede del Museo della Città) ed alcune 
case risalenti al periodo dell'impero austro-ungarico, nonché il Palazzo del Primate e il 
palazzo dell’ex arcivescovo di Esztergom - famoso per i suoi bellissimi arazzi inglesi del 17 ° 
secolo. Le visite si concluderanno con la cattedrale gotica di San Martino.   
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, tempo libero per di acquisti nei tipici Mercatini di Natale che si svolgono in 3 
sedi all’interno della città: nella Piazza Principale (Hlavne Namesti) si possono trovare diverse 
bancarelle con cibi e bevande, ma anche regali di artigianato slovacco fatti a mano; in  Piazza 
Hviezdoslav e al Castello di Bratislava  da dove si può godere di un bellissimo panorama sulla 
città.  Alle ore 17.30 rientro a Vienna per la cena ed il pernottamento in hotel.  
 
Martedì 6 dicembre: VIENNA  e rientro a casa 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida.  
Mattinata dedicata alla visita guidata del favoloso Castello di Schönbrunn, utilizzato dalla 
famiglia imperiale degli Asburgo come residenza di campagna. Al termine, tempo a 
disposizione per gli ultimi acquisti nei tipici Mercatini allestiti nel parco.  
Pranzo in ristorante.  
Nel primo pomeriggio,  partenza per il viaggio di ritorno e arrivo in serata nei luoghi di 
provenienza.  
 

  

 

Quota individuale di partecipazione :   530,00 euro    
Supplemento camera singola      80,00 euro 

 

 

Vienna e Bratislava 
Atmosfere natalizie sulle rive del Danubio 

Viaggio di 3 giorni - dal 4 al 6 dicembre 2022 

- MERCATINI DI NATALE 2022 - 
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QUOTE E INFO UTILI 
 
La quota comprende :  

• Viaggio in autopullman compreso pedaggi e parcheggi;  

• Sistemazione in hotel 4* stelle a Vienna, in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo  

• Una bevanda ai pasti (acqua in caraffa sui tavoli; una birra  piccola o una bibita)  

• Visite guidate come da programma;  

• Ingresso al Castello di Schoenbrunn;  

• Assistenza di un’accompagnatrice della Libera Mente per tutta la durata del viaggio;  

• Assicurazione sanitaria Axa 
 
La quota non comprende: 

• ingressi non menzionati; 

• assicurazione annullamento facoltativa € 25 per persona (per causa malattia o infortunio con 
certificato medico)  

• Tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende” 
 
 

TERMINE PER LA CONFERMA: 

fino esaurimento posti disponibili 

 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

• ACCONTO  EURO 150 alla conferma 

• SALDO   entro il 19 novembre 2022 
 
 
COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTI CON BONIFICO: 

• UNICREDIT  Filiale di Fagagna 

• IBAN   IT 57 R 02008 63820 000040296021 

• BENEFICIARIO  LIBERA MENTE s.r.l. 

• CAUSALE   ACCONTO/SALDO VIENNA MERCATINI 4/6 DICEMBRE 2022  
   
 
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CHIAMARE  

• AGENZIA LIBERA MENTE TEL. 0432 802104 
  
 
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

• in visione presso i nostri uffici 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Libera Mente s.r.l. – Fagagna  

 
    

 


