
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

  

1°   12 agosto 2017:   Fogliano Redipuglia – Vienna  

Partenza in pullman in direzione dell’Austria. Soste varie e pranzo libero lungo il percorso.  

Nel primo pomeriggio arrivo a Vienna, incontro con la guida e tour panoramico della città.  
Percorrendo la “Ringstrasse”, un’importante strada che segue il perimetro delle antiche mura della città,  
si potranno ammirare importanti e sfarzosi edifici quali: il Palazzo dell’Opera, il Municipio,  
il Parlamento, l’Università, la Chiesa Votiva, il Museo delle Belle Arti ecc. Arrivo in hotel, cena  e pernottamento.  

 

2°   13 agosto 2017:   Vienna “La Capitale dell’Austria” 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla continuazione della visita della città:  
il Palazzo Imperiale, la Chiesa dei Matrimoni di corte, la cripta dei Cappuccini che raccoglie le tombe degli imperatori,  
il Duomo di Santo Stefano, la Kärtnerstrasse (la via pedonale del centro storico), Piazza San Carlo, 
 il Palazzo Belvedere (residenza estiva del Principe Eugenio di Savoia).  

Pranzo in ristorante in corso di visite.  Cena e pernottamento in hotel  
 

3°  14 agosto 2017:   Bratislava “la Capitale della Republica Slovacca”  

Prima colazione in hotel e partenza per Bratislava – Capitale della Slovacchia,  
Stato indipendente dal 1993, sta attraversando una vistosa rinascita culturale ed economica.  

Incontro con la guida e visita della città con il suo castello posto in posizione panoramica,  
il centro storico lambito dal fiume Danubio, la cattedrale  ecc).  

Pranzo in ristorante. Rientro a Vienna. Cena in tipico “Heurigen” a Grinzing, con musica.  Pernottamento  in hotel.   

 

4°  15 agosto 2017:   Vienna “Castello di Schönbrunn” / residenza reale - rientro 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del Castello di Schönbrunn  
noto come ritiro campestre dell’imperatrice Maria Teresa, con sfarzose sale,  

lussuosi appartamenti e soprattutto famoso per i suoi giardin). Pranzo in ristorante sulla Torre Girevole del Danubio.  

Nel pomeriggio partenza per il rientro in Friuli.  
 

******************************************* 

Il rimborso di partecipazione serve per:  viaggio in pullman GT, pedaggi compresi; soggiorno in hotel 3-4 stelle in 

camere doppie; trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno, 1 birra piccola o 

bibita analcolica inclusa a pasto; cena in ristorante caratteristico con musica; pranzo in ristorante sulla torre 

panoramica girevole; visite guidate come da programma; assicurazione medico – bagaglio (massimale € 10.000,00); 

colazione – merenda del 1°giorno; nostro operatore – assistente.  
 

è da prevedere in più: Gli ingressi ed eventuali mance.    
 

# Assicurazione Annullamento Viaggio: Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una polizza 

facoltativa a copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario (ATTENZIONE! 
VENGONO SEMPRE ESCLUSE LE MALATTIE CRONICHE E/O PREESISTENTI ALLA DATA DI STIPULAZIONE DELLA 
POLIZZA). Il costo di tale polizza è di € 20,00 Condizioni di polizza in sede.  

 

ISCRIZIONI IN CORSO presso la sede Sociale    minimo 40  soci - partecipanti 
 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese   ORARIO:  

Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO)   TUTTI i pomeriggi  16,oo – 19,oo  
Tel. 0481 489167 – 335 1444109     Sabato mattina  10,oo – 12,30 

        info@prolocofoglianoredipuglia.it – seguici su FACEBOOK 
 

nota: Regolamento di partecipazione da ritirare presso la sede al momento dell’iscrizione 
In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico della   Natisone Viaggi di Cividale del Friuli 

mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it

