CRAL PISTOIA

CIRCOLO SAMARCANDA

I CIRCOLI

CRAL PRATO

CRAL FIRENZE

INTERCRAL ASLCENTRO
ORGANIZZANO:

VIENNA IMPERIALE

dal 27 aprile al 1° maggio 2019

(5 giorni / 4 notti )

Klagenfurt / Graz / Bratislava
TRASPORTO:
Viaggio in pullman G.T.
SISTEMAZIONE: Hotel Post ***
TRATTAMENTO: Mezza pensione

Ipotesi di Programma:
1° giorno ( 27 aprile 2019 ) – Partenza per Vienna - Klagenfurt
Ritrovo dei partecipanti in luoghi ed orari da concordare. Sistemazione in Pullman GT e partenza per Vienna, Breve sosta lungo il
percorso. Pranzo libero a Klagenfurt con tempo libero per una passeggiata nel capoluogo della Carinzia. Proseguimento per Vienna
con arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in Hotel: assegnazione delle camere riservate. Cena in Ristorante (menù 3 portate
incluso acqua e pane ) e pernottamento in Hotel.
2° giorno ( 28 aprile 2019 ) – Vienna
Prima colazione a buffet in Hotel. Ore 09.00: incontro con la guida per la visita del centro storico della città. Pranzo libero. Ore 17.00 :
salita con ascensore ( biglietto incluso ) sulla Donauturm, torre girevole di Vienna da cui si gode una vista mozzafiato sulla città.
Cena nel Ristorante sulla torre (menù 3 portate incluso acqua e pane). Rientro in hotel per il pernottamento
3° giorno ( 29 aprile 2019 ) – Vienna
Prima colazione a buffet in hotel. Mattina: libera. Pranzo libero. Pomeriggio: ingresso e visita guidata della reggia imperiale di
Schoenbrunn. Rientro in hotel. Cena in locale tipico al Grinzig con musica popolare (menù 3 portate, incluso 1/4l. di vino, acqua e
musica). Rientro in Hotel per il pernottamento.
4° giorno ( 30 aprile 2019 ) Vienna - Bratislava
Prima colazione a buffet in hotel. Mattina visita Bratislava, Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena in Ristorante (menù 3 portate
incluso acqua e pane) e pernottamento in Hotel.
5° giorno (1° maggio 2018 ) – Vienna – Graz
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con sosta a Graz, capoluogo del land meridionale della Stiria:
pranzo libero e visita della bella cittadina. Arrivo nei luoghi id partenza nella serata
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quota individuale di partecipazione
Tipologia Camera

Adulti in Doppia
3° letto adulto
Singola

Dipendente Socio
525,00
Attesa quotazione
700,00

Dipendente Non socio
550,00
725,00

La Quota Comprende:
Viaggio in Pullman G.T.
o Pernottamento Hotel centro storico Vienna
o Trattamento di Mezza Pensione
o Acqua Compresa
o 2 Visite Guidate
o Entrate Incluse (ingresso a Schoenbrunn / Donauturm)
o Cena Torre Girevole
o Cena Locale Tipico
o Assicurazione
La Quota non Comprende:
-Tutto quello non compreso nella “Quota Comprende”
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ORGANIZZANO:

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO 30 gennaio 2019
al momento dell’iscrizione un acconto di 150 euro a partecipante;
I circoli si riservano la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Per Informazioni e iscrizioni:
CRAL Empoli - Sandra Niccolini tel. 057170.2784 /cell. 335.136246 sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it
Claudio Gulli tel. 335.7434706 presidente@circolosamarcanda.com Elisabetta Serafini tel. 057170.2534 elisabetta.serafini@uslcentro.toscana.it

