
ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO 
VIA S. FRANCESCO, 4  -  20060 BUSSERO (MI) 

Tel e Fax 02 95330247 – www.anzianibussero.it 

e-mail: anzianibussero@alice.it C.F. 91516760153 

 AI INIZIATIVA RISERVATA AI VI 

 

VIENNA e SALISBURGO 
tra Castelli, Fasti Imperiali e Mercatini Natalizi 

 

Dal 06.12.16 al 10.12.16 
(5 giorni – 4 notti) 

 

                                                         
 

N.B. Le visite potrebbero subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico, senza nulla togliere al contenuto del programma. 
 

*********************************************************************************************** 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 660,00 minimo 30/40 partecipanti paganti 
 

******************************************************************************************** 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
 

 Viaggio in Pullman Gran Turismo, Sistemazione alberghiera in hotel 4 stelle centrale a Vienna (3 notti) e buon 

hotel 3 stelle periferico a Salisburgo (1 notte) in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  

 Menù con 3 portate incluso acqua naturale in caraffa 

 Visite guidate come da programma 

 Ingressi ai luoghi di visita: Castello di Shonbrunn e Bosco Viennese (Mayerling e Heiligenkreuz) 

 Assicurazione assistenza con centrale di allarme 24 ore su 24 

 Accompagnatore UNION VIAGGI per tutto il tour con almeno 30/40 partecipanti  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Eventuali altri ingressi, se previsti, durante le visite   

 Bevande oltre a quelle indicate 

 Mance ed extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce  “La quota comprende” 
 

SERVIZI FACOLTATIVI: 
 

- Sistemazione in camera singola (se disponibile su richiesta e da riconfermarsi)  supplemento  € 130,00 

 

(effettuazione del viaggio con minimo 30/40 partecipanti) 

 
========================================================================================================= 

 

DOCUMENTO DI ESPATRIO per i cittadini italiani: Carta d’identità in corso di validità e senza timbro di 

rinnovo sul retro.  

 

Per ulteriori dettagli rivolgersi a Maria o Manuela presso i nostri uffici il martedi dalle 9,00 alle 11,30 

 

 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI 
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PROGRAMMA di VIAGGIO 
 

1° Giorno:  MILANO – INNSBRUCK - VIENNA 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per l’Austria. 

Sosta in zona Innsbruck per il pranzo in ristorante.  

Se il tempo lo permette, breve passeggiata libera nel capoluogo del Tirolo, che in questo periodo 

dell’annoè addobbato in ogni suo angolo dai tipici Mercatini di Natale. 

  Proseguimento per Vienna, arrivo e sistemazione nelle camere riservate dell’hotel.  

  Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° Giorno: VIENNA 

Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. 

Intera giornata dedicata alla visita guidata di Vienna, per secoli centro motore dell’Impero 

Asburgico e crogiolo di diverse etnie, che ancora oggi mostra tutto il fascino del suo passato, grazie 

all’abbondanza di edifici barocchi, neoclassici ed ottocenteschi. 

Nel periodo natalizio inoltre i luoghi più belli di Vienna si trasformano in suggestivi Mercatini di 

Natale, diffondendo in tutta la città l'atmosfera magica dell’Avvento.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno: VIENNA 

Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. 

Mattina dedicata alla visita al Castello di Schönbrunn: sontuosa residenza estiva degli Asburgo ed il 

più celebre tra i palazzi imperiali, che conserva pregevoli arredi d’epoca raccontando i fasti e la vita 

della Casa Imperiale. E’ inoltre circondato da uno splendido parco in stile francese con viali, statue e 

vasche.   

Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali della città, shopping ai Mercatini di Natale 

allestiti in centro o per godersi un po’ di relax in un tipico caffè. 

Cena tipica in un caratteristico “Heurigen” nel quartiere di Grinzing/Neustift con musica. 

Pernottamento in hotel.  
 

4° Giorno: BOSCO VIENNESE - SALISBURGO           

Prima colazione in hotel.  

Partenza per la visita al Bosco Viennese, per rivivere ancora una volta la storia dell’Impero 

Asburgico, con il monastero cistercense di Heiligenkreuz e l’antico padiglione di caccia Mayerling, 

oggi cappella commemorativa. 

Pranzo in ristorante a Baden o dintorni e nel pomeriggio partenza per Salisburgo.  

Arrivo e sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. 

Cena e pernottamento. 
 

5° Giorno: SALISBURGO - MILANO 

Prima colazione in hotel. 

Tempo libero per la visita del tradizionale Mercatino di Natale di Salisburgo, che ospita numerose 

bancarelle di artigianato, decorazioni, oggetti natalizi e specialità gastronomiche tutte da gustare. 

Pranzo in birreria tipica.  

Partenza per il viaggio di ritorno verso Milano. 
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