PROGRAMMA DETTAGLIATO

Organizzazione Tecnica: Agenzia Avvenire Viaggi srl

CTA S. Marta Saronno
Vicolo Santa Marta 7 21047 Saronno (VA)
Tel. / Fax 02 96703870
e mail: ctasantamarta@libero.it

“GRAN

TOUR alla scoperta di Vienna, Budapest e
Zagabria”

Un itinerario affascinante attraverso tre capitali dell’Impero Austro-Ungarico

01/06/2020 – lunedì: Saronno – Vienna
Ritrovo dei partecipanti da Saronno alle ore 05:30. Soste lungo il percorso. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Vienna. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
02/06/2020 – martedì: Vienna
Prima colazione in hotel al Buffet. Incontro con la guida ed inizio delle visite a Vienna per scoprire gli
edifici più importanti e noti della capitale austriaca, dai sontuosi palazzi del barocco all'epoca d'oro del
Liberty, fino all'architettura contemporanea. Passeggiata panoramica attraverso la Ringstraße: un
anello di viali lungo 4 km che circonda il centro di Vienna. La strada e tutti gli edifici furono costruiti
dopo il 1857, quando fu demolito il massiccio complesso di mura che circondava Vienna a partire dal
'300. I palazzi pubblici e privati lungo il Ring in stile neogotico, rinascimentale, barocco e neoclassico
fanno di questa strada una delle più eleganti al mondo. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio si
continua con la visita del centro Storico di Vienna su cui si erge l’imponente Duomo di Santo
Stefano, simbolo di Vienna (visita esterna con possibilità di entrare senza la guida).
Ad orario convenuto rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
03/06/2020 – mercoledì: Vienna – Budapest
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla Residenza Imperiale estiva, il Castello di
Schoenbrunn. Reso celebre dai film di Sissi, il Castello di Schöenbrunn nella sua forma attuale fu
costruito insieme al parco che lo circonda e successivamente sottoposto a rifacimenti durante il regno
di Maria Teresa a partire dal 1743. Oggi il complesso architettonico, dichiarato nel 1996 patrimonio
culturale dell’umanità dell’UNESCO, è una delle più belle attrazioni turistiche di Vienna. Visita
(interna) al palazzo e passeggiata nei bellissimi giardini, da dove si gode di una stupenda vista su
Vienna. Pranzo presso la spettacolare Torre Girevole.
Nel pomeriggio partenza per Budapest. Arrivo e Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
04/06/2020 – giovedì: Budapest
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Budapest, bellissima e storica città d’arte
dell’Europa centrale. Il Danubio divide in due parti nettamente distinte la città: sulla riva destra si
adagia Buda, famosa per il suo passato, sulla riva sinistra si estende Pest, più animata e moderna.
Entrambe le città conservano un’affascinante nucleo antico. Si comincia apprezzando la panoramica
della città dal monge Gellert, proseguimento nel quartiere di Buda con visita alla Chiesa di Mattia, al
Bastione dei Pescatori e l'esterno del Palazzo Reale. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita di
Pest, con l'esterno del palazzo del Parlamento, la Basilica di Stanto Stefano, la piazza degli Eroi con
statue dei personaggi storici d'Ungheria. Passeggiata nel parco Varosliget, senz'altro il più noto parco
di Budapest. Si completa, al tramonto, con la romantica minicrociera sul Danubio, con meravigliose
vedute della città dal battello, un'esperienza indimenticabile ammirando Budapest con il fascino delle
luci della sera. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
05/06/2020 – venerdì: Budapest – Zagabria
Prima colazione in Hotel. Carico dei bagagli in Bus e partenza per la Croazia per raggiungere
Zagabria. Arrivo e Pranzo in Ristorante.
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Nel pomeriggio visita del centro storico di Zagabria. Posta al centro dell’area continentale della
Croazia, è il punto d’incontro fra Europa Occidentale e Orientale; conserva intatta la tipica atmosfera
mitteleuropea. Dopo l’indipendenza la città è stata restaurata ed è rifiorita in tutto il suo antico
splendore: il barocco dei palazzi della città alta (Gornji Grad), il neoclassicismo e il liberty della parte
bassa (Donji Grad), i grandi parchi pubblici, le grandi piazze-giardino (come la Piazza Jelacic) e le
strette viuzze medievali. Al termine delle visite sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
06/06/2020 – sabato: Zagabria – Saronno
Prima colazione in Hotel. Carico dei bagagli e partenza per il rientro in Italia.
Pranzo in Ristorante lungo il percorso.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Saronno, con arrivo previsto in serata. Fine ns. servizi.

************************
LA QUOTA COMPRENDE:
-

-

-

-

Servizio Bus GT per l’intero Tour in partenza da Saronno
Parcheggi e ZTL
Sistemazione presso i seguenti Hotels:
Vienna = Hotel Roomz Prater (4**** stelle) o similare
Budapest = Hotel Hungaria (4**** stelle) o similare
Zagabria = Hotel International (4**** stelle) o similare
Trattamento di Pensione completa dalla Cena del 03/06 al Pranzo del 08/06/2020.
Prima colazione con Buffet.
Acqua in Caraffa inclusa ai pasti
Accompagnatore Avvenire Viaggi per l’intero Tour
Escursioni come da programma con Guide locali:
02/06 (intera giornata) Vienna
03/06 (mezza giornata) Vienna
04/06 (intera giornata) Budapest
05/06 (mezza giornata) Zagabria
Ingresso e prenotazione al Castello di Schoenbrunn
Ingresso alla Chiesa di San Mattia
Minicrociera romantica sul Danubio (il 04/06/2020 a Budapest)
Assicurazione medico-bagaglio.
Opuscolo informativo personalizzato con Vs. logo.
Mance e tasse di soggiorno

LE QUOTE NON COMPRENDONO: il pranzo del 01 giugno 2020, quanto non indicato alla voce LE
QUOTE COMPRENDONO e le Bevande (per persona per pasto):
in Hotels = € 6,50 (1 bicchiere di Vino / o softdrink / o birra)
in Ristoranti = € 4,50 (1 bicchiere di Vino / o softdrink / o birra)
E ulteriori ingressi a siti e monumenti non compresi nel programma.
IMPORTANTE
- Al viaggio possono partecipare solo i Soci del CTA
- Il CTA si riserva la facoltà di modificare in parte i servizi e gli itinerari qualora le esigenze lo rendano
indispensabile
- Il viaggio sarà effettuato solo se si raggiungerà il nr. minimo di 25 partecipanti; il nr. max. è pari a 40
partecipanti
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da lunedì 01 a sabato 06 giugno 2020

Quota di partecipazione:

1100,00 Euro a persona con sistemazione in camera
doppia

Supplemento camera singola: 235 Euro
Gentile Socia/Socio La ringraziamo per la Sua adesione preventiva al tour in oggetto. Qualora
desiderasse partecipare riportiamo le scadenze per il pagamento della quota di partecipazione:
1° Rata:
Saldo:

Euro
Euro

330,00
770,00

entro
entro

lunedì 09 marzo 2020
venerdì 08 maggio 2020

- Polizza Annullamento Viaggio (facoltativa, da stipulare all’atto dell’iscrizione):

€ 38,00/ persona

Unito alla presente sono disponibili i fogli informativi con indicati il programma specifico e
le condizioni del tour.
L’ufficio CTA di Vicolo Santa Marta 7 é a disposizione per ulteriori informazioni e per le adesioni
a partire da:
da mercoledì 08 gennaio 2020
tutti i giorni feriali:




Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 09.30 alle 11.30 per tutti i mesi dell’anno

N.B. Il tour verrà effettuato solo se si raggiungerà il nr. minimo di 25 partecipanti; Il nr. max. è pari a 40
partecipanti. E’ obbligatorio il tesseramento al CTA per il 2020.
Cordiali saluti.

CTA S. Marta Saronno
Pieraldo Rotondi
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