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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

Prezzi validi con partenza da Gavardo e Brescia. Altre località consultare pag. 34 Prezzi validi con partenza da Gavardo e Brescia. Altre località consultare pag. 34

SPECIALE EVENTI

Quota di partecipazione             € 470
Supplemento singola                                                                         € 130      

Quota di iscrizione:                                                                              € 35      

DAL 19 AL 22 APRILE 2019

MERCATINI DI 
PASQUA A 
VIENNA

INFIORATA DI 
SPELLO

Giorno: Partenza - Villach - Vienna
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran turismo 
e inizio del viaggio per Vienna. Lungo il percorso sosta a Villach per 
vedere il mercatino di Pasqua e per il pranzo libero. Proseguimento 
per Vienna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata della capita-
le austriaca, a partire dalle attrazioni panoramiche come la strada 
del Ring con i musei d’arte e storia naturale, il municipio “Rathaus” 
di Vienna, il parlamento austriaco, il teatro nazionale e 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. A seguire sarà la volta del centro storico di 
Vienna tra cui la Hofburg (esterni) ex residenza e centrale dell’immen-
so impero dominato dagli Asburgo, la Cattedrale di Santo Stefano 
(esterni), l’edifico gotico più importante dell’Austria ed uno dei più 
rappresentativi dell’Europa Centrale. Dopo le visite tempo libero per 
la visita al mercatino di Pasqua nel centro storico. In una delle più bel-
le piazze antiche del centro storico, piazza Freyung, troneggia ogni 
anno la più grande montagna di uova d’Europa, composta da circa 
40.000 uova pasquali dipinte. Inoltre, vi possiamo trovare numerose 
specialità pasquali, dalla Osterpinze all’agnello al forno, artigianato ar-
tistico, fiori e, per i più piccoli, un laboratorio di decorazioni pasquali, 
un teatro di marionette e una stalla di conigli. Cena presso un locale 
caratteristico di Grinzing. Pernottamento in hotel. 

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in ca-
mere doppie in hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione in hotel con una 
cena in locale tipico, visite guidate come da programma, accompagnatore, as-
sicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: pranzi, bevande, ingressi (reggia di Schönbrunn 
€ 20), tassa di soggiorno da regolare in loco, mance e extra in genere, assicu-
razione annullamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
la quota comprende.  

Programma

1°

3°

4°
2°

Giorno: Vienna
Prima colazione in hotel, mattinata e pranzo liberi. Vi consigliamo la vi-
sita al mercato di Pasqua di fronte alla Reggia di Schonbrunn, uno dei 
mercati più romantici. Con la reggia barocca sullo sfondo, 60 espositori 
offrono non solo golosità di ogni tipo ma anche decorazioni pasquali e 
articoli di artigianato artistico austriaco. Nel pomeriggio visita al Castello 
di Schonbrunn uno dei maggiori patrimoni culturali dell’Austria. La visita 
guidata si svolge attraverso le sale, teatro di innumerevoli festeggiamenti 
e luogo in cui operarono celebri artisti e artigiani delle più svariate epoche 
stilistiche. Ciascun salone ci narra delle storie che caratterizzano lo stile di 
vita, l’atmosfera e la visione del mondo dell’epoca imperiale. Tempo per 
passeggiare nell’immenso giardino che assieme al castello è patrimonio 
dell’umanità Unesco. Dopo la visita tempo libero al mercatino di Pasqua 
di Schönbrunn. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno: Vienna - rientro
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per terminare le visite in 
autonomia della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Giorno: Partenza - Perugia
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Tu-
rismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Perugia e tempo libero per il 
pranzo. Nel primo pomeriggio incontro con la guida ed inizio della 
visita della città chiamata la grande "Arce Guelfa", che sorge al 
centro della regione, con i 5 rioni storici racchiusi dalle mura Etru-
sche. Gli enormi bastioni, formati da ciclopici massi squadrati e 
messi in opera 22 secoli fa, sono ancora visibili per lunghi tratti. 
Nel centro si ammirerà la cattedrale di San Lorenzo, patrono della 
città, l’imponente Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore simbolo 
di Perugia e la bella Piazza IV Novembre fulcro della città. Nel tardo 
pomeriggio, trasferimento in hotel nei dintorni di Perugia. Sistema-
zione, cena e pernottamento.

Giorno: Spello - Rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento a Spello. Mattinata dedi-
cata alla manifestazione dell'infiorata di Spello. Spello è nota per le 
sue “Infiorate del Corpus Domini” stupende creazioni di decorazio-
ne floreale eseguite da veri artisti che le progettano e le preparano 
per mesi, usando soltanto elementi vegetali e floreali. Quei vario-

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in ca-
mere doppie in hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione con 1/4 di vino 
e mezza di minerale, visita guidata di Perugia, accompagnatore, assicurazione 
medico bagaglio.

La quota non comprende: pranzi, altre bevande, tassa di soggiorno da rego-
lare in loco, mance e extra in genere, assicurazione annullamento e tutto quanto 
non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.  

Quota di partecipazione            € 180
Supplemento singola                                                                          € 30
Quota di iscrizione:                                                                             € 15      

Programma

1°

2°

pinti “tappeti” ornamentali si diramano lungo tutte le vie e le piazzette, 
emanando il loro profumo e offrendo uno spettacolo gioioso di colori 
ai numerosissimi visitatori che vengono a visitare Spello per l’occasio-
ne. Ogni anno a Spello si confezionano circa 1.500 metri di tappeti e 
quadri floreali che, ispirati a motivi religiosi celebrano Gesù e il miracolo 
eucaristico. Pranzo libero. Proseguimento per il viaggio di rientro con 
arrivo in serata nelle località di partenza. 

Nel periodo pasquale a Vienna vi attendono i mercatini di Pa-
squa con tradizionali decorazioni pasquali e uova artisticamente 
decorate, delizie culinarie e musica.

PERUGIA

SPELLO

VIENNA

DAL 22 AL 23 GIUGNO 2019

CENA TIPICA A GRINZING


