
  
 
 
 
 
 Affiliato APS-FITeL 

 

CAPIT - Centro associativo di Promozione in Turismo 
Sede: Corso Mazzini 101/B – 86100 Campobasso - tel. 3791651060  

info@capitmolise.org  – capitmolise@pec.it – www.capitmolise.org   

 

 
 

1°GIORNO: ITALIA > VIENNA         3 LUGLIO 2023 
Incontro dei partecipanti in aeroporto e partenza per Vienna - all’arrivo incontro con la guida e sistemazione in bus, 

giro panoramico della città e trasferimento in hotel – sistemazione nelle camere assegnate - tempo libero - cena in hotel 

- dopocena facoltativo: tour della città illuminata con bus privato ed accompagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO: VIENNA “la città più vivibile al mondo” 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida della Vienna storica (centro storico Patrimonio Unesco con 

l’Opera, il Ring "l'anello dell'Imperatore", Santo Stefano, Kartnerstrasse, Cripta Imperiale, Palazzo Imperiale 

dell'Hofburg, Graben, Kohlmarkt) - pranzo in ristorante - pomeriggio visita con guida della Vienna moderna e delle 

nuove architetture (Hundertwasserhaus, Inceneritore, case popolari, Donau-City, Donauturm)-  degustazione di un 

dolce e caffè in uno dei più antichi caffè viennesi - cena in hotel - pernottamento. 

3°GIORNO: VIENNA - SCHONBRUNN & BOSCO VIENNESE 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del Castello di Schonbrunn Patrimonio Unesco (residenza estiva 

degli Asburgo - percorso Gran Tour) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio escursione con guida nel Bosco Viennese - 

visita dell'Abbazia cistercense di Heiligenkreuz (splendido gioiello dell'arte austriaca) e Baden (deliziosa cittadina 

biedermeier Patrimonio Unesco con eleganti edifici, richiamo per l'aristocrazia di un tempo e la high society di oggi) 

- cena a Grinzing in ristorante tipico - pernottamento.  

4°GIORNO: VIENNA “il liberty viennese” 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida lungo il percorso Otto Wagner e lo Jugendstil (il liberty viennese 

ha molti padri ma un solo luogo d'origine: la famosa "Sezession" sotto la cui cupola dorata iniziò il movimento 

d'avanguardia dell'architetto Otto Wagner - testimonianze dell'opera di Wagner si trovano ovunque a Vienna, le più 

importanti sono alcune sfarzose stazioni della metropolitana, la casa di maiolica al numero 40 di Wienzeile e l'attiguo 

edificio al numero 38) - il Castello del Belvedere -interno- pranzo libero - nel pomeriggio degustazione individuale di 

una birra ed uno spuntino in un tipico Gasthof viennese - pomeriggio libero - cena in hotel – pernottamento. 

5°GIORNO: VIENNA > ITALIA 
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o visite individuali - trasferimento in aeroporto - partenza per 

il rientro in Italia. 

 

  (costo ufficiale € 950,00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 

*  il rimborso per l’annullamento viaggio non vale per il costo del volo, viene 

 rimborsato quanto versato escluso costo volo. 
 
 
 

 
 
 
 

 

N.B. ci possono essere cambiamenti in relazione agli orari dei voli senza variazioni particolari del programma. 

 
 
 
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral/FITeL. Il costo della tessera è di € 10,00 annui. 

RISERVATO AI SOCI 
Per la realizzazione ci siamo rivolti al T.O. Caravantours e volo aereo personalizzato. 

Direzione Tecnica Booking & Travel 
 

(la data può essere modificata in base alla possibile variazione dell’orario del volo) 

 

Numero minimo di partecipanti per partenza garantita: 28 persone 

entro il 19 maggio 2023 

La quota comprende: 

guide e bus come da programma, pranzi e cene come da programma, 

hotel 3 stelle, tassa di soggiorno, assicurazione medico NO stop, 

annullamento viaggio fino a 15 giorni prima della partenza*, diritti di 

prenotazione. 

 

ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE:  

1° acconto: € 150,00 al 2 marzo 2023; 

2° acconto: € 150,00 al 26 marzo 2023; 

3° acconto: € 150,00 al 22 aprile 2023; 

Saldo entro il 25 maggio 2023 

SUPPLEMENTI: Camera singola € 140,00. 

La quota non comprende: Volo aereo, bagaglio da stiva, 

Tasse aeroportuali, ingressi a pagamento, le bevande ai 

pasti eventuali supplementi carburante, trasferimento in bus 

in aeroporto, facoltativi e quanto non espressamente 

indicato nel programma. 
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