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PROGRAMMA: 
 

Venerdì 30 agosto: BASILIANO/VISSANDONE/FAGAGNA – VIENNA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei seguenti luoghi di ritrovo:     PARTENZA 

• BASILIANO  in Piazza        ore 06.00 

• VISSANDONE in Piazza        ore 06.15 

• FAGAGNA in Piazza davanti al Municipio     ore 06.30 
Sistemazione in pullman e partenza  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.  
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento.  
  
Sabato 31 agosto: VIENNA   
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del grande complesso della Hofburg che fu nel corso dei 
secoli l’epicentro dell’impero asburgico. uno scorcio storico autentico delle tradizioni auliche, 
rivelandoci come si svolgeva la vita a corte: gli Appartamenti imperiali, dagli arredi fedeli agli originali, il 
Museo di Sisi con la sua suggestiva messinscena, e il Museo delle argenterie di corte, che ospita un’ampia 
raccolta degli oggetti d’uso comune alla corte imperiale. Complessivamente, l'intero complesso 
dell'Hofburg si sviluppa su una superficie totale di 500.000 mq su 18 ali con 54 scale, 19 cortili e 2.600 
stanze.   
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, proseguimento delle visite della citta: la Hundertwasserhaus (complesso di 
appartamenti dalla singolare variopinta facciata, realizzata dal celebre architetto Hundertwasser) ed il 
Prater con la famosa Ruota Gigante. Al termine delle visite, tempo libero per un po’ di acquisti in centro 
Al termine delle visite, tempo libero per un po’ di acquisti in centro e rientro in hotel per un po’ di relax.  
Cena in locale tipico a Grinzing.    
In questo  quartiere si respira un'autentica atmosfera austriaca: situato a nord del centro cittadino, è un 
antico villaggio di vignaioli alle pendici della collina del Wienerwald. Ancora oggi è una concentrazione 
di "heuriger", tipiche osterie che espongono sopra l’insegna una frasca non appena è pronto il vino 
nuovo. Qui si cena con i tipici piatti austriaci e si brinda a ritmo di musica folk suonata dal vivo. Rientro 
in hotel e pernottamento.  
  
Domenica 1° settembre: VIENNA  e rientro a casa 
Dopo la prima colazione, check-out dalle camere e carico delle valigie sul bus.  
Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita guidata del favoloso Castello di Schönbrunn, 
utilizzato dalla famiglia imperiale degli Asburgo come residenza di campagna.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,  partenza per il viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo in 
serata nei luoghi di provenienza.  

 
 

Quota individuale di partecipazione       EURO 440,00   
Supplemento camera singola       EURO  70,00 

 
 
La quota comprende :  

• Viaggio in autopullman compreso pedaggi e parcheggi;  

VIENNA  
…viaggio tra Asburgo, musica classica, e giardini in fiore. 

Viaggio di 3 giorni in Bus Gran Turismo 

30, 31 agosto e 1° settembre 2019 

La Libera Mente propone… 
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• Sistemazione in hotel 4* stelle, 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; una bibita)  

• Visite guidate come da programma : due mezze giornate + una giornata intera  

• Ingresso al Castello di Schoenbrunn e Hofburg; 

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

• Le mance; 

• Assicurazione sanitaria Axa 
 
La quota non comprende: 

• ingressi non menzionati; 

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

 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:   Carta d’identità valida per l’espatrio. 
 
PER  ISCRIZIONI  E  INFORMAZIONI  
presso Libera Mente Viaggi   Tel.  0432.802104 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
➢ ACCONTO € 100,00 alla conferma 
➢ SALDO  entro il 20 agosto 2019 
 
IBAN PER PAGAMENTI CON BONIFICI BANCARI 
UNICREDIT – Filiale di Fagagna IT 57 R 02008 63820 000040296021 
 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI: 

FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI: 
in visione presso in nostri uffici 

 

Organizzazione Tecnica :  
Libera Mente S.R.L.  
Fagagna  


