
FINANZIAMENTO
Tasso
zero

 La quota comprende: volo Catania/Palermo-Vienna e viceversa, franchigia 
bagaglio in stiva 23 kg, sistemazione in camere doppie, trattamento come 
da programma, accompagnatore e guide ove previste, trapsorto in bus GT.

Non comprende: le bevande, gli extra in genere, le escursioni facoltative, 
ingressi ai monumenti, assicurazione obbligatoria, tassa di soggiorno e tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

Quota Iscrizione e 35 - Tasse Aeroportuali € 50 
Assicurazione e 27
Condizioni come da catalogo “Capodanno 2018”

890 e

BUDAPEST
& VIENNA

da CATANIA e PALERMO
dal 29/12 al 02/01

Voli speciali Nikifly

29/12 • Catania-Palermo/Budapest
Convocazione in aeroporto e partenza per 
Vienna con volo speciale. Arrivo, incontro 
con l’accompagnatore e trasferimento in bus 
privato a Budapest (km 200). Arrivo previsto 
nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

30/12 • Budapest 
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita della città il cui fascino 
oltre che agli splendidi palazzi è legato al 
Danubio che separa Buda da Pest, collegata 
da 7 ponti stradali. Si visiteranno fra l’altro 
la parte di Buda dal quale si gode una vista 
mozzafiato sul Parlamento e sull’isola 
Margherita, comprendente: la Fortezza, il 
Palazzo Reale (esterno), la Chiesa di Mattia 
e il Bastione dei Pescatori in stile neogotico. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento dal lato 
di Pest con la Basilica di S. Stefano, il Viale 
Andrássy, il Teatro dell’Opera, il parco della 
città chiamato Városliget, la Piazza degli 
Eroi la più importante piazza di Budapest 
ricca di elementi politici e storici, infatti il 
“monumento del millenario” ospita le statue 
dei capi delle sette tribù che hanno fondato 
l’Ungheria. Tempo a disposizione. Rientro in 
hotel e pernottamento.

31/12 • Budapest/Vienna (km 230)
Prima colazione in hotel. Partenza per Vienna 
dove l’arrivo è previsto in tarda mattinata. 
Tempo a disposizione nella zona pedonale e 
incontro con la guida per la visita panoramica 
della città. Si percorrerà la Ringstrasse, 
bellissimo viale a forma di anello che circonda 
la zona pedonale, lungo il quale si affacciano 
alcuni dei monumenti e palazzi più famosi 
di Vienna, che danno l’idea della sontuosità 

lasciata 
dagli Asburgo. Si potranno ammirare 
il Teatro dell’Opera, i palazzi dei musei 
delle Belle Arti e di Storia Naturale, i 
palazzi Imperiali, i cortili della Hofburg, il 
Parlamento, il caratteristico Rathaus in stile 
gotico, sede del municipio e la Chiesa Votiva. 
Trasferimento in  hotel. In serata possibilità 
di partecipare ad uno dei tanti gala di fine 
anno organizzati nei vari ristoranti e nei 
palazzi storici. Pernottamento.

01/01 • Vienna
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione per visite di interesse 
particolare. Consigliamo una sosta nella 
famosa pasticceria Demel dove oltre ai 
famosi dolci come lo strudel, potete gustare 
specialità salate per un pasto leggero. Nel 
primo pomeriggio incontro con la guida per 
la continuazione della visita che  inizierà 
con una  passeggiata per ammirare i bei 
palazzi e le piazze del centro storico, come 
il Duomo di Santo Stefano che domina la 
zona pedonale. Quindi si visiterà il Palazzo 
Reale (Hofburg), uno dei più importanti siti 
culturali dell’Austria ed una delle maggiori 
attrazioni di Vienna; questo sontuoso 
palazzo fu la residenza invernale degli 
Asburgo ed oltre agli appartamenti imperiali, 
si visiterà all’interno anche il Museo di Sissi 
e il tesoro. Tempo a disposizione e rientro 
in hotel. In serata possibilità di partecipare 
facoltativamente ad una cena tipica nel 
quartiere dei vignaioli, con musica e vino. 
Pernottamento.

02/01 • Vienna/Catania-Palermo
Prima colazione in hotel. Mattinata a 
disposizione per visite di interesse particolare 

o da dedicare agli ultimi acquisti. Possibilità 
di partecipare alla visita  guidata al Castello 
di Schönbrunn, una delle maggiori attrazioni 
di Vienna, residenza estiva degli Asburgo. 
Si visiteranno gli appartamenti imperiali e la 
stanza  dove Mozart suonò a 6 anni. Ciascun 
salone, ciascuna stanza del castello ci narra 
le storie che caratterizzarono lo stile di vita, 
l’atmosfera e la visione del mondo dell’epoca 
imperiale, al di là dei grandi eventi storici. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro 
con voli speciali. 

Il programma potrà svolgersi in senso inverso fermo 
restando il contenuto delle visite.

TONINO
Timbro


