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via I Maggio, 34/B (1° piano) – 20010 BAREGGIO (Mi) 
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Tel. e Fax 02-9014678 – E-mail info@toujoursviaggi.it  

Elena 392-9277174 – Ivan 393-9152949 
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Polizza RC di Europ Assistance n° 4004941 

Polizza Protection per la tutela dei viaggiatori in caso di fallimento e insolvenza di Bene Assicurazioni n° 10014299000250 

VVIIEENNNNAA    ee    BBRRAATTIISSLLAAVVAA  
 

dal  30  Aprile  al  03  Maggio  2020 
 

Operativo voli AUSTRIAN AIRLINES (SUSCETTIBILE DI VARIAZIONE) 

Volo OS512  30/04/2020  Milano Malpensa / Vienna  08.40 / 10.05 

Volo OS517  03/05/2020  Vienna / Milano Malpensa  20.30 / 21.55 

 
1° giorno – Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05.45 a VAREDO. Trasferimento alle ore 06.00, con bus riservato, 

all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per VIENNA. 
All’arrivo, con bus riservato, trasferimento in città. Incontro con la guida locale e inizio della visita della città, dal celebre Ring, 
con l‘esterno dei musei di Storia dell‘Arte e delle Scienze Naturali, la Piazza degli Eroi, il Parlamento, il Municipio, il Teatro di 
Corte. Si raggiunge poi a piedi il centro di Vienna con il Kohlmarkt, il Graben, la colonna della peste, il Duomo di Santo 
Stefano, il simbolo della città vecchio di 850 anni e la Casa di Mozart.  Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita con il Castello di Schönbrunn, una delle maggiori attrazioni di Vienna, residenza 
estiva degli Asburgo ed il parco. 
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, nelle camere riservate. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 
 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e, con bus riservato, partenza per BRATISLAVA. 

Incontro con la guida locale e visita del Castello, che domina la città dall’alto di una collina ed è sede rappresentativa del 
Parlamento slovacco. Visita inoltre dei monumenti più significativi del nucleo storico fortificato di Bratislava.  
La Città Vecchia di Bratislava (Staré Mesto) è perfettamente conservata e interamente pedonale, si raccoglie intorno alla 
Piazza Principale (Hlavné namestie), che è dominata dal Palazzo del Municipio.  
Tutto il centro storico è un susseguirsi di palazzi perfettamente conservati, viuzze e piazze, tra cui la grande Piazza 
Hviezdoslav che ospita il Teatro Nazionale e quello della Filarmonica.  
Il centro storico è dominato dalla sagoma della Chiesa di San Martino, la più bella costruzione gotica di Bratislava, che è stata 
per secoli il luogo di incoronazione dei sovrani ungheresi.  
Le statue in bronzo disseminate per il centro storico di Bratislava sono uno spettacolo davvero inaspettato. Spuntano dai posti 
più improbabili: un fotografo, un guardone in un tombino, due ragazze su una cassetta postale e il soldato di Napoleone. La 
Chiesa di Santa Elisabetta, conosciuta come Chiesa Blu, nello stile Art Nouveau con le facciate nel colore blu turchese, che la fa 
assomigliare più a una torta o a una casa dall’aspetto fiabesco.  
Palazzo Grassalkovich, il più bello di Bratislava, costruito nel 1760 in stile Barocco come residenza estiva per il conte Anton 
Grassalkovich, influente consigliere della Regina Maria Teresa d’Austria.  
I giardini del palazzo sono un’oasi di tranquillità nella già tranquilla Bratislava: disegnati “alla francese” offrono prati, alberi, 
panchine e qualche statua di arte contemporanea da ammirare. Pranzo libero nel corso delle visite.  
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 
 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita del Museo di Sissi – Appartamenti Imperiali 
nella Hofburg. Proseguimento con la Cripta degli Imperatori, che si trova sotto la Chiesa dei Cappuccini ed è riservata ai 
membri dell’ex casa regnante austriaca degli Asburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico con il bus sul 
Danubio passando davanti il Prater, celebre parco divertimenti con attrazioni, fra le quali la più nota è la ruota panoramica 
Riesenrad, per arrivare poi alla magnifica Casa Hundertwasser. Il complesso di case realizzato a Vienna secondo le idee e con 
la supervisione di Friedensreich Hundertwasser; è uno straordinario esempio di edilizia popolare. Le facciate si presentano in 
vivaci tinte colorate. I tanti alberi sui tetti creano un‘armonia tra casa e natura. Ognuno dei 52 appartamenti è diverso dagli altri 
e ha accesso a una piccola area verde. Diverse in forma e grandezza sono anche le finestre. Le due cupole a cipolla che 
sormontano la casa danno all‘insieme dell‘edificio un tocco orientale. Proseguimento con l’affascinante visita del Castello 
Belvedere, uno dei principali musei d‘arte di Vienna con il famoso quadro “Il Bacio” di Gustav Klimt.    
In serata trasferimento in pullman a Grinzing, per la cena in un tipico “heuriger”, con musica. 
Al termine passeggiata notturna nella Vienna medievale. Pernottamento in hotel. 
 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e, con bus riservato, partenza per l’escursione nel Bosco 
Viennese. Visita di Heiligenkreuz, famosa e preziosa Abbazia e passando da Mayerling, piccolo villaggio oggi trasformato in 
convento carmelitano, tristemente famoso per il suicidio dell’Imperatore d’Austria arriviamo a Baden, piccola affascinante città 

termale nel bosco Viennese. Al termine rientro a VIENNA. Pranzo libero. 

Tempo a disposizione per visite individuali e per shopping. In tempo utile trasferimento, con bus riservato, all’aeroporto di 
Vienna. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per il rientro a Milano. All’arrivo con bus riservato trasferimento presso la 
Vs. Sede. Termine dei ns. servizi. 
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Quota individuale di partecipazione:    Euro  850/ 900 / 960,00   

(minimo n. 50 / 40 / 30 partecipanti) 
 
Supplemento camera singola (per tutto il periodo):  Euro  170,00      
 
 
 



 
 

La quota comprende: 
 Trasferimento a/r con bus riservato, dalla Vs. Sede all’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa; 
 Viaggio a/r con voli AUSTRIAN AIRLINES, in classe economy, incluse tasse aeroportuali (aggiornato al 

09/01/2020 e suscettibile di variazione fino al momento dell’emissione dei biglietti), incluso n. 1 bagaglio a 
mano per persona di massimo 8 Kg (misure 55x40x23 cm) + n. 1 bagaglio da stiva per persona (max 23 Kg / 
dimensione totale massima lunghezza + larghezza + altezza  inferiore a 158 cm); 

 Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere con servizi privati, telefono, tv color; 
 N. 3 cene (bevande escluse) come da programma, inclusa cena con musica in tipico heuriger a Grinzing; 
 Bus riservato per tutto il tour, come da programma; 
 Guida locale parlante italiano per tutte le escursioni, come da programma;  
 Radioguide per l’intero tour;   
 Tassa di soggiorno;   
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento (franchigia 10%). 
 

La quota NON comprende:  
 I pasti non specificati, le bevande, gli ingressi facoltativi, i facchinaggi, le mance, eventuale adeguamento del costo del 

biglietto aereo, del costo carburante e delle tasse aeroportuali, extra di carattere personale e tutto quanto non 
specificato. 

 
 

INGRESSI INCLUSI NELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 
Castello di Bratislava:  € 10,00 per persona 

 

Castello di Schönbrunn:  € 16,00 per persona 

 

Castello Belvedere:   € 13,50 per persona 

 

INGRESSI FACOLTATIVI ESCLUSI DALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Hofburg:    € 15,00 per persona 

 

Cripta:     € 6,50 per persona 

 

Mayerling:    € 7,00 per persona 

 

Heiligenkreuz:   € 9,50 per persona 

 

 
ATTENZIONE NOTA BENE: Abbiamo provveduto ad effettuare un blocco posti volo  

CON OPZIONE AL 20/01/2020 PER CONFERMA. 
Nel caso non si riesca a confermare entro tale data, l’agenzia si riserva di verificare la tariffa aerea al momento della 

prenotazione e richiedere eventuale adeguamento. 
In caso di conferma è richiesto acconto di € 300,00. 

 
Alla prenotazione presentare copia delle carte d’identità (o passaporti). 

 
NOTE (documento richiesto: PASSAPORTO  o  CARTA IDENTITA’ valida per l’espatrio) 

 Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite; L’ITINERARIO 
DELLE VISITE E’ PURAMENTE INDICATIVO E IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEI MONUMENTI, DEL TEMPO 
EFFETTIVO A DISPOSIZIONE E DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE; 

 Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; 
 In base alle nuove regole vigenti del Codice Stradale, il programma delle intere giornate dovrà tenere conto delle ore di impiego dell ’autista, 

che attualmente è di 12 ore dal momento dell’uscita del bus dal deposito (regolamento CE n. 561/06 e successive integrazioni e modifiche). 
 

 

Organizzazione Tecnica: TOUJOURS VIAGGI SRLS – Bareggio    


