
VIENNA e BRATISLAVA
in AEREO

 
18/21 Marzo 

  
18 MARZO: PARTENZA – BRATISLAVA       
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento 
facoltativo per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con il volo per Bratislava. All’arrivo visita di questa 
sorprendente città, definita “la piccola Praga”, “la piccola Budapest” 
e “la piccola Vienna”, perché racchiude le eleganze di tutte queste 
città in una sola, essendo però al contempo unica nel suo genere. Il 
Danubio scorre nel cuore della città ed il centro storico, Stare 
Mesto, conserva il suo aspetto medievale, con tipiche stradine 
strette e tortuose, sui cui domina dall’alto il castello, uno dei simboli 
della città, che racconta la storia di un’intera nazione. Il centro 
storico si snoda intorno alle piazze principali, fino al Ponte Nuovo, 
passando per la famosa Porta di San Michele, sino al Danubio, e 
conserva molte testimonianze storiche: il memoriale Slavin, in 



memoria ai caduti dell’armata rossa durante la seconda guerra 
mondiale, la Stara Radnica, ovvero l’antico municipio del XIV secolo 
(il più antico di tutta la nazione), ed ancora la Cattedrale di San 
Martino e la barocca Chiesa della Trinità. Al termine della visita 
trasferimento in hotel, pernottamento.  
19 MARZO: VIENNA  
Dopo la prima colazione in hotel inizieremo la visita del centro 
storico, racchiuso intorno al “Ring”, importante arteria ad anello 
lungo la quale risaltano il Teatro dell’Opera, teatro lirico in stile 
rinascimentale tra i più importanti al mondo; l’Hofburg, la sontuosa 
residenza imperiale; il Parlamento, ispirato all’architettura greca 
dall’insolito colonnato corinzio; ed il Rathaus, particolare municipio 
neogotico con la torre alta 100mt! Nel cuore pedonale della città 
spicca invece l’altissima torre della maestosa Cattedrale di Santo 
Stefano, emblema religioso e simbolo della città. In corso di visita 
tempo libero per il pranzo e per coccolarsi magari con una fetta 
della deliziosa Sacher Torte nell’omonimo hotel, dove è ancora 
preparata secondo la ricetta originale. Nel pomeriggio faremo una 
tappa al Prater, lo spettacolare parco divertimenti di Vienna. Qui è 
d’obbligo un giro sulla Grande Ruota Panoramica esistente da più di 
100 anni che ci regalerà un’incantevole vista per salutare la città 
dall’alto! Al termine ritorno in hotel per il pernottamento. 
20 MARZO: VIENNA  
Dopo la prima colazione in hotel partenza per ammirare una 
costruzione molto particolare: la casa Hundertwasser, esempio di 
edilizia popolare dalle vivaci facciate colorate e con alberi sui tetti 
che creano una strana armonia tra casa e natura. Al termine ci 
sposteremo per poter ammirare l’esterno del Palazzo del Belvedere, 
uno degli edifici barocchi piu’ belli della città, oggi importante 
galleria d’arte che ospita il famoso capolavoro “il Bacio” di Klimt. 
Trasferimento al Castello di Schonbrunn, residenza estiva degli 
Asburgo. Ingresso facoltativo per ammirare i lussuosi appartamenti 
imperiali dove vissero l’Imperatore Francesco Giuseppe e sua 
moglie “Sissi”….un affascinante percorso attraverso i secoli. Le sale 
del castello non furono soltanto teatro di innumerevoli 
festeggiamenti imperiali ma anche il luogo in cui operarono celebri 
artisti di svariate epoche. Ma la meraviglia è anche il Giardino, con 
il Grande Parterre dove spicca la fontana di Nettuno e la Gloriette 
sullo sfondo…una cartolina! Al termine della visita trasferimento in 
centro, tempo libero per il pranzo e pomeriggio a disposizione per le 
visite individuali e per gli ultimi acquisti! Rientro in hotel e 
pernottamento. 



21 MARZO: VIENNA – BRATISLAVA – RITORNO    
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Bratislava, arrivo in 
aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il volo 
di ritorno per Bergamo. All’arrivo trasferimento facoltativo ai luoghi 
di provenienza.       

!  

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE € 320,00 

(supplemento camera singola € 120,00) – (minimo 35 
partecipanti) 



-          VOLO A/R + TASSE AEROPORTUALI 
-          HOTEL 3 STELLE  
-          TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE 
-          NS. ACCOMPAGNATORE  
-          IMBARCO 1 BAGAGLIO A MANO MISURE: cm 
55x40x20 max 10 Kg  
-          ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO 

OPERATIVO VOLI: 
ANDATA RYANAIR 18/03/2016: BERGAMO H 10.35 – 
BRATISLAVA H 12.00  
RITORNO RYANAIR 21/03/2016: BRATISLAVA H 12.25 – 
BERGAMO H 13.55 
FACOLTATIVO:  
- TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO DI BERGAMO E DA/PER 
HOTEL A VIENNA € 60,00(minimo 35 partecipanti, in caso contrario 
verrà ricalcolato sul numero effettivo di partecipanti)  
- BAGAGLIO DA STIVA Kg 15 € 30,00 
  
A PRENOTAZIONE EFFETTUATA IN CASO di ANNULLAMENTO 

DA PARTE VOSTRA IL VOLO NON E’ RIMBORSABILE. 
LA QUOTA VOLO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI A 
SECONDA DELLA DISPONIBILITA’ AL MOMENTO DELLA 
CONFERMA. 
L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE INVERTITO IN 
BASE ALLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE. 
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