CAPODANNO A VIENNA & BRATISLAVA
Dal 29 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023
Giovedì 29 dicembre 2022- Incontro dei signori partecipanti nel punto d’incontro
convenuto e partenza con bus GT via Autostrada alla volta di Melk per la visita
guidata dell’omonima abbazia benedettina, in posizione suggestiva sul Danubio.
Alla fine della visita, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento fino a Vienna e arrivo in serata. Sistemazione in hotel per la cena
ed il pernottamento.
Venerdì 30 dicembre 2022- Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
visita del centro sotto il motto “Sulle tracce di donne potenti di Vienna”:
incontro davanti al monumento di Maria Theresia (vicino ai due musei sulla
Ringstrasse) e partiremo dalle storie di questa sovrana estremamente
interessante. Attraverseremo la Ringstrasse, la Heldenplatz e ci dirigeremo
verso il Volksgarten. Lì ci dedicheremo all'imperatrice Sissi e ai molti cliché che
si chiariranno e svaniranno nel nulla. Arriverà poi una sorpresa: Maria
Magdalena ci aspetterà nella Chiesa dei Minoriti... La sua visione del mondo andrà un po' fuori ordine... poi andremo
nelle stanze di Sofie von Habsburg, la madre dell'imperatore Francesco Giuseppe, la quale storia riserva sorprese.
Ammireremo poi lo spettacolare monumento canovasco di Maria Christina von Habsburg. Questo tour mostrerà una
Vienna completamente diversa. Pranzo in ristorante riservato. Proseguiremo poi per la visita guidata della città.
Rientro in hotel in serata per la cena ed il pernottamento.
Sabato 31 dicembre 2022- Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza alla volta di Bratislava. Il Centro storico è la Città Vecchia, che sorge
ai piedi del maestoso Castello di Bratislava. Tra i vicoli e le meravigliose piazze
della città vecchia si trovano i più importanti monumenti di Bratislava, numerosi
negozi, alberghi, ristoranti, musei e teatri. Bratislava ha un centro storico ben
conservato e piuttosto raccolto, tant'è che è possibile in una sola giornata di
permanenza visitare sia le attrazioni principali che immergersi nell'atmosfera di questa antica capitale dell'Est. Il
centro storico è chiamato Città vecchia, “starè mesto" in slavo, ed è possibile visitarlo a piedi essendo in buona
parte area pedonale. Delle quattro porte che davano accesso alla città medievale, è rimasta solo la Porta di San
Michele da dove parte Michalska Ulica, una delle più antiche strade cittadine disseminata di antichi palazzi. Pranzo
in ristorante riservato in corso di visite. Rientro in hotel in tempo utile per prepararsi al veglione di Capodanno in
un Heuriger Viennese a Grinzing. Pernottamento in hotel.
Domenica 1° gennaio 2023- Prima colazione in hotel. Mattinata libera a
disposizione. Ore 12.00 circa, incontro con il bus e trasferimento nella
zona del castello di Shonbrunn per il pranzo in ristorante riservato. Dopo
il pranzo, visita del Castello: suntuosa residenza estiva degli Asburgo che
più d’ogni altro palazzo viennese racconta i fatti, la vita e gli eventi della
Casa Imperiale. Il palazzo spesso paragonato alla Reggia di Versailles,
conserva pregevoli arredi d’epoca ed è circondato da uno splendido e vasto parco. Rientro nel tardo pomeriggio in
hotel per la cena ed il pernottamento.
Lunedì 2 gennaio 2023- Prima colazione in hotel, rilascio delle stanze e visita del Castello del Belvedere: sorge
nel quartiere di Landstraße a sud del centro storico di Vienna, in Austria. Rappresenta uno dei capolavori
dell’architettura barocca austriaca e una delle residenze principesche più belle d'Europa. Alla fine della visita partenza
per il rientro. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo alla località di partenza previsto in serata.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 35 PAX € 930,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 180,00
La quota comprende: Autobus GT- accompagnatore per tutta la durata del viaggio – sistemazione in hotel con
trattamento di mezza pensione bevande incluse (caffè escluso) -visite guidate come da programma - pranzo in
ristorante riservato a Vienna, Bratislava e Shonbrunn- Cenone di capodanno in un tipico Heuriger a Grinzingassicurazione medica
La quota non comprende: Tassa di Soggiorno se prevista – pranzo del primo e dell’ultimo giornoEntrate per: Abazia di Melk € 18,00 – Castello di Shoenbrunn € 22,00 – Castello Belvedere € 18,00- Auricolari dove
necessari (quotazione da riconfermare) - ingresso mance e tutto ciò non espressamente indicato ne “la quota
comprende”.
LA QUOTA NON COMPRENDE LA POLIZZA ANNULLAMENTO DI € 60,00 A PERSONA
(VALIDA E ATTIVABILE SOLO PER MOTIVAZIONI VALIDE E CERTIFICABILI)
PRENOTAZIONI: La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici, telefonicamente oppure inviando
una mail a giada@baldenseviaggi.it. L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di
viaggio, delle condizioni generali di vendita, delle condizioni delle eventuali assicurazioni stipulate e delle leggi vigenti
in materia di turismo.
TERMINI DI PAGAMENTO:
• Acconto alla conferma di € 100,00 a persona
• Saldo 20 giorni prima della partenza
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 31 gg prima della partenza, con restituzione delle quote versate. L’agenzia contatterà i
clienti in caso di annullamento del viaggio.
PENALI IN CASO DI RINUNCIA
Se un Partecipante dovesse rinunciare al viaggio sarà soggetto alle seguenti penali:
• Nessuna penale fino a 31 giorni prima della partenza;
• penalità del 50% fino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
• penalità del 100% fino a 7 giorni prima della partenza;
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del
viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. È
possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento del viaggio”.
Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia viaggi New Baldense S.r.l di Costermano, licenza provinciale nr. 1022 del 20/02/2007. polizza assicurativa ERV
25100244-RC16. Contratto sottoposta alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge 108477 e del D.Legs. 79/2011. Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge 06/02/2006 nr.38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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