
06 Aprile  CAGLIARI I LINZ 
Aeroporto di CAGLIARI.  Presentazione in Aeroporto 2 ore prima dell’orario indicato per la 
partenza. Check-in individuale ed alle ore 08:30  partenza con volo diretto. Ore 10:25 
arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento a Vienna in Hotel. Cena e pernottamento.
     

07 Aprile  VIENNA   
1° colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città per mezza giornata (ingessi 
esclusi). Tour panoramico della Ringstrasse dove si ammireranno il Teatro dell’Opera, i 
Musei di storia naturale e Storia dell’arte, il Parlamento, l’Hoffburg (imponente complesso 
di edifici reali ed il Museo dedicato alla Principessa Sissi). Pranzo libero. Pomeriggio in 
libertà. Rientro libero in Hotel. Cena e pernottamento. 
     

08 Aprile   VIENNA
1° colazione in hotel. Incontro con la guida e mezza giornata dedicata alla visita del centro 
storico ed i suoi monumenti comprendenti tra questi il Duomo di Santo Stefano e l’antico 
Ghetto ebraico (ingressi esclusi). Pranzo libero. Pomeriggio libero nella zona del Kohlmarkt, 
cuore commerciale e dello shopping. Rientro libero in Hotel. Cena e pernottamento.
     

09 Aprile   VIENNA I REGGIA DI SHONBRUNN
1° colazione in hotel. Incontro con la Guida e visita per mezza giornata alla Reggia di 
Shonbrunn (ingressi inclusi). Residenza Reale degli Asburgo, oggi patrimonio UNESCO, è 
uno dei monumenti  culturali più importanti d’Austria ed una delle costruzioni barocche più 
rilevanti del mondo. Oltre 1.400 stanze, sale e saloni finemente arredati raccontano la 
storia d’Europa dell’ultimo secolo. Rientro a Vienna. Pranzo libero. Pomeriggio in ibertà. 
Rientro libero in Hotel. Cena e pernottamento. 
     

10 Aprile   VIENNA I VALLE DEL DANUBIO I LINZ I CAGLIARI
1° colazione in hotel. Partenza per Linz e visita alla Valle del Danubio (la Wachau, dichiarata 
patrimonio dell’umanità UNESCO per la bellezza del suo percorso che offre un susseguirsi 
di antichi castelli, borghi incantati e ripidi vigneti  con lo sfondo di un Danubio luccicante). 
Visita al Monastero di Melk (ingressi inclusi). La splendida abbazia benedettina, in stile 
barocco,  è una delle più importanti strutture monastiche d’ Austria ed importante centro 
Religioso. L'imponente struttura comprende al suo interno diverse sale ricchi di affreschi, 
sculture e opere d’arte. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’Aeroporto di 
Linz. Operazioni di check -in  ed alle  19:00 partenza con volo  diretto per Cagliari. Ore 
20:55 arrivo e  fine dei ns. servizi.
    
La quota comprende  Volo diretto  ENTER AIR da CAGLIARI a LINZ e viceversa (incluso 
bagaglio in stiva per kg. 15 e piccolo bagaglio a mano di kg. 5); Pullman a disposizione per 
trasferimenti ed escursioni; Sistemazione in Hotel 4*, in camere doppie / matrimoniali con 
trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse) Escursioni guidate da programma e 1 
pranzo in Ristorante a Melk; Assicurazione individuale Europe Assistance Medico non stop 
+ bagaglio    
     

La quota NON comprende Tasse aeroportuali € 80 I Quota d’iscrizione € 30  
Pasti e bevande non indicati; Tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quello non 
specificatamente indicato nella quota comprende 
Polizza Annullamento 5,5% sul totale pratica

ORARIO VOLI

Singola € 190  - Rid.3°letto Adulto RQ 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € 250

Hotel 4* in tour o similari
a Vienna  HTL ANANAS

ElenaViaggi
Nuovo timbro
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