Gli amici di Cereta partecipano alla Gita a

DAL 29 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2022
1° GIORNO: giovedì 29 SETTEMBRE: CERETA/MARIBOR/VIENNA
Ritrovo dei Signori partecipanti a Carpenedolo alle ore 4,30, a volta Mantovana alle ore 4,45, a Cereta alle
ore 5,00, a Mantova alle ore 5.30, sistemazione in pullman e partenza via autostrada, per MARIBOR. Arrivo
in mattinata e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per VIENNA. Capitale dell’ Austria, è
una delle più grandi metropoli europee, situata sulle pendici del Wienerwald e sulla riva destra di un ramo
del Danubio, il Donaukanal. Arrivo in serata, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

2° GIORNO: venerdì 30 SETTEMBRE: VIENNA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed inizio della visita alla città: il Duomo di Santo Stefano,
emblema di Vienna, in stile gotico, la Hofburg, la residenza ufficiale della famiglia imperiale. Sissi abitò
queste stanze con una certa continuità solo nei primi anni di matrimonio e sempre più raramente, in
occasione delle permanenze ufficiali a Vienna. Nell’ala adiacente agli appartamenti imperiali, si trova oggi il
Sissi Museum. Pranzo. Nel pomeriggio, visita del Castello di Schonbrunn, il più famoso ed il più bello tra i
palazzi imperiali austriaci, residenza estiva degli Asburgo. Potremo ammirare gli appartamenti di Maria
Teresa, le sale, il parco, il teatro, la Gloriette. Cena e pernottamento in Hotel.

3° GIORNO: sabato 1 OTTOBRE: VIENNA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e proseguimento della visita alla città cominciando dal celebre
Ring con l’esterno dei musei di storia dell’arte e delle Scienze naturali, la Piazza degli Eroi, il Parlamento, il
Municipio. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con guida: il Belvedere e al termine tempo a
disposizione per acquisti negli eleganti negozi della Kartnerstrasse o della Mariahilferstrasse. Dopo breve
relax in hotel, ci porteremo a cena in uno dei più antichi quartieri periferici della città, dove in un ristorante
tipico, potremo gustare piatti della cucina locale, con musica folkloristica e….. tanta allegria!!!!!.
Pernottamento in hotel.

4° GIORNO: domenica 2 OTTOBRE: VIENNA/SALISBURGO
Prima colazione in hotel e partenza per SALISBURGO, luogo natale di Mozart, oggi sede del più importante
festival di musica classica in tutto il mondo. Arrivo, incontro con la guida e visita della città che ci porta alla
scoperta dei tesori culturali e architettonici della città Vecchia: la Cattedrale, la celebre Getreidegasse, il
Mercato Vecchio, il municipio, la Casa natale di Mozart. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio del
viaggio di ritorno con soste lungo il percorso. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 40 persone) €. 690,00 E COMPRENDE:
- viaggio a/r in pullman G.T.Lusso, pedaggi e parcheggi inclusi
- Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi.
- Trattamento di pensione completa, con pasti in ristorante come da programma con cena
a Grinzing
- ¼ di vino incluso nella cena a Grinzing
- una birra o 1 bottiglia di acqua minerale piccola ai pasti
- visite ed escursioni in pullman come da programma
- ingressi alla Hofburg, a Schonbrunn, e al Belvedere
- Servizio di guida parlante italiano, dove menzionato
- Cartellette porta – documenti e materiale illustrativo
- polizza assicurativa (malattia e bagaglio)
LA QUOTA NON COMPRENDE: - mance, extra personali, tutto quanto non menzionato nel programma.
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola, se disponibile € 150,00 per persona
DOCUMENTI: - E’ necessaria la carta d’ identità in corso di validità e la Mascherina Ffp2
ISCRIZIONI: devono giungere entro il 25 LUGLIO dietro versamento di un acconto di Euro 150,00 per
persona. Il saldo entro il 15 settembre 2022.

INFORMAZIONI PRESSO :
- MEZZADRELLI CESARINO E CARMEN–Tel. 0376/83307–347/8480896–
- Bianchera Miriam (Tabaccheria B&B) – Via Veneto, 72 – Guidizzolo – Tel. 0376/847444
- CAPRIOLI Viaggi – Via I° Maggio, 23 - Carpenedolo – Tel. 030/969152
- OK VIAGGI – Viale Gorizia, 21 – MANTOVA – Tel. 0376/288044
Organizzazione tercnica: OK VIAGGI s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA – TEL. 0376/2880
LICENZA REGIONALE A-B n° 18901/02 . POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ n° 112367776. - Fondo di Garanzia CERTIFICATO N. A/157.5461/1/2022 – www.garanziaviaggi.it
REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero .

