
 
Mercatini di Natale a Vienna 

con visite di Villaco, Klagenfurt e Velden 
dal 7 al 10 dicembre 2017 

 

 
 

Quota per persona in camera doppia: € 465 
Supplemento camera singola: € 100 

Bamb. in 3° letto: 0-3 anni gratis con pasti al consumo; 3-5 anni € 360  
Supplementi facoltativi: 

Assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel” € 25 
 
Prenotazioni e saldo quote entro il 18 ottobre 2017 contattando la segreteria: 
 Tel. 02 520 42713 / 47108 
 Email: polosociale@eni.com 

 

www.enipolosociale.com      
Loc.290/17 

http://www.enipolosociale.com/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
 
1° giorno: San Donato/Villaco/Klagenfurt/ St. Veit an der Glan 
Partenza da piazza Santa Barbara a San Donato Milanese di primo mattino in orario da definire e partenza con pullman 
GT per l´Austria. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Villaco, tempo a disposizione per il pranzo libero nei 
mercatini di Natale. Al termine trasferimento a Klagenfurt e visita dei mercatini di Natale del capoluogo della Carinzia. 
La città ha sempre avuto un ruolo strategico ed è stata crocevia tra le culture austriaca, slovena e italiana. Oggi 
presenta, sulle sponde del lago Wörthersee, un centro storico ricco di palazzi interessanti. A seguire trasferimento in 
Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: St. Veit an der Glan/Vienna 
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli e partenza per Vienna. All'arrivo pranzo in ristorante. Incontro con la 
guida e giro panoramico della città, durante il quale si potrà avere una idea di insieme della capitale austriaca. Dal Ring 
con le attrazioni più importanti e famose della città (Opera di Stato, Hofburg, Parlamento, Municipio e i Palazzi Museo) 
si raggiungeranno le case matte di Hundertwasser e la zona del Danubio dove sorgono la sede ONU e la Torre del 
Danubio. Breve tempo libero per ammirare i primi mercatini di Natale. Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Vienna 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del castello di Schönbrunn, ex residenza estiva della famiglia 
Asburgo, utilizzata anche da Napoleone durante la sua occupazione. 
Oggi il sito è Patrimonio Mondiale dell´UNESCO ed è un gioiello anche d´inverno per il meraviglioso mercatino che 
viene allestito nel suo cortile principale. Pranzo libero nel mercatino. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
guidata del centro storico con le varie piazzette allestiste per l´Avvento, dove è possibile respirare la tipica atmosfera 
natalizia. Il tutto ammirando il Duomo di Santo Stefano, il Graben, la Kohlmart e la Kärtnerstraße. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Vienna/Velden/rientro in Italia 
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Partenza per rientro in Italia con sosta a Velden sul lago 
Wörthersee per il pranzo in ristorante.  
 
 
LE  STRUTTURE DI 3 O 4 STELLE: 
HOTEL FUCHSPALAST (o similare) - St. Veit an der Glan  
Le camere dell’hotel d’arte Fuchspalast**** vi offrono ampio spazio per aprire i vostri orizzonti, rilassarvi e fare 
molteplici esperienze. Ogni camera è dotata di: telefono, wi-fi gratuito, TV a schermo piatto, Cassetta di sicurezza, 
Asciugatore per capelli, Sauna comune in hotel. 
 
HOTEL ROOMZ (o similare) - Simmering VIENNA 
Situato accanto al centro commerciale e d'intrattenimento Gasometer City e a soli 2 minuti a piedi dalla stazione della 
metropolitana (U3), il Roomz Vienna offre la connessione internet gratuita. Le camere, dagli interni eleganti, sono 
tutte dotate di bagno privato e TV via cavo a schermo piatto. Il ristorante del Roomz Vienna hotel serve una cucina 
raffinata a base di specialità austriache, mentre per un drink potrete scegliere il bar, aperto 24 ore su 24. Durante il 
vostro soggiorno potrete anche tenervi in allenamento presso il moderno centro fitness della struttura. 
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, Sistemazione in camera doppia, Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con colazioni a buffet e pasti con menù a 3 portate (acqua in 
caraffa e pane a tavola inclusi), Pranzo in ristorante il secondo e l'ultimo giorno. Bevande ai pasti incluse (a scelta tra 
0,3L birra, 1/8L vino o soft drink), Visite guidate come da programma, Ingresso al Castello di Schönbrunn Assicurazione 
medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, Facchinaggi, Ulteriori ingressi, Extra di natura personale, Tassa di soggiorno se 
dovuta, Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
 
 
 
DOCUMENTO NECESSARIO 
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti         
Viaggio di gruppo in bus 
Trattamento: mezza pensione con bevande + 2 pranzi in ristorante  
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