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Trasmigrata al RUNTS il 23/09/2022con n. di repertorio 28846 

Viaggio a Vienna la città imperiale 
VALIDO PER I SOCI CAPIT – FITEL E ASSOCRAL 

              01 - 06 agosto 2023 

Costo a persona 795,00 Euro  

Scontato soci € 715,00  

 

 
1° giorno: luoghi di partenza - Palmanova - Tarvisio - Incontro dei partecipanti al terminal bus di 

Campobasso alle ore 6.00, sistemazione in pullman GT e partenza per Palmanova. Visita guidata della città-

fortezza capolavoro dell’architettura militare. Pranzo libero a cura dei partecipanti. In serata sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento.  

2° giorno: Tarvisio - Vienna - Prima colazione in hotel e partenza per Vienna, la città imperiale. Tour 

panoramico in pullman percorrendo l’elegante viale del Ring e visita guidata dell’affascinante centro storico 

alla scoperta dei musei d’arte e storia naturale, il municipio, il parlamento, il teatro, la rinomata università, 

il Danubio, il Prater con la grande ruota panoramica, la sede dell'ONU, la casa matta di Hundertwasser e il 

palazzo Belvedere (esterni). Pranzo libero, cena e pernotto in hotel a Vienna.  

3° giorno: Vienna - Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del Castello di Schönbrunn, 

grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale emblema del barocco europeo: visitando i sontuosi 

appartamenti, si delinea una chiara immagine della vita quotidiana alla corte degli Asburgo. Rientro in centro 

città, pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite autonome. Cena e pernottamento in hotel.  

4° giorno: Vienna - Mauthausen - Salisburgo - Prima colazione in hotel. Visita guidata del campo di 

concentramento di Mauthausen. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo, la città di Mozart, il 

genio della musica che qui nacque e visse. Visita guidata del centro storico, Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità: il Duomo, la Piazza della Residenza con i palazzi e le chiese dei Principi Arcivescovi, l’intreccio 

di viuzze ed abitazioni medievali attorno alla centralissima Getreidegasse. Cena e pernottamento in hotel.  

5° giorno: Wattens - Innsbruck - Prima colazione in hotel e partenza per Wattens, per visitare i famosi 

Mondi di Cristallo Swarovski nella loro nuova veste. Pranzo libero. A seguire visita guidata di Innsbruck, 

capoluogo del Tirolo, in splendida posizione nella valle del fiume Inn, circondato dalla suggestiva cornice dei 

monti della Nordkette. In serata sistemazione in hotel in Italia, cena e pernottamento.  

6° giorno: Verona - luoghi di rientro - Prima colazione in hotel. Visita guidata di Verona per scoprire la 

storia dell'urbe di Romeo e Giulietta, una delle città d'arte più belle del nostro paese. Pranzo libero e partenza 

per il rientro.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00  

Riservato ai soci  
Il presente programma è stato proposto ai nostri soci dal T.O. Omega Travel  

Direzione Tecnica: agenzia proponente il viaggio; 

ACCONTO DA VERSARE € 295,00 a persona: 

Data di prenotazione: 10 marzo,  I posti in bus sono 

assegnati al versamento degli acconti. 

La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel 3/4* - trattamento 
di mezza pensione bevande incluse -visita guidata come da 
programma, assicurazione, accompagnatore.  
 

La quota non comprende: 

Costo ingressi, ingresso al Castello di Schönbrunn € 22 

- ingresso al museo Swarovski Mondi di Cristallo € 21 

tassa di soggiorno, mance, extra e quanto non indicato nel 

programma.  

 

Si parte con minimo 25 partecipanti 
 

Servizi facoltativi: 
Camera singola € 125,00  
Polizza annullamento viaggi € 50,00 
Posto assegnato in bus € 10,00 
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