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struttura moderna e funzionale, 
situata a 400 m dalla stazione 
centrale di vienna che permet-
te di raggiungere ottimamente 
ogni angolo della città.  

https://starinnhotels.com/en/

Hotel 
star iNN HauPtBaHNHoF HHHsup

situato direttamente sul più 
grande viale dello shopping di 
vienna, l’hotel si trova a breve 
distanza dal centro della città e 
da tutti i monumenti più impor-
tanti.

https://hrewards.com/it/intercityhotel-wien

Hotel
iNtercitY HauPtBaHNHoF HHHH

Hotel QUota sUPPl.   rID. 3° letto rID. 3° letto rID. 4° letto  
  sInG. BaMBIno 2/5 BaMBIno 6/12 BaMBIno 2/12

STAR INN 740 370    -370*   -370* n.d.
INTERCITY 790 320    -390* -220 n.d.
POST 890 280   -450* -310 -198
LINDNER 990 250 -450 -450 n.d.
HILTON PARK 1.190 780 -490 -490 n.d.

* la sistemazione è prevista nello stesso letto con i due adulti
la quota comprende: volo diretto, franchigia  di 1 bagaglio in stiva del peso max di 
23 kg, trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, trattamento di 
pernottamento e prima colazione, assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione 
(vedi pag. 3), tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

VIENNA

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel

Dal 29/12 al 02/01
5 giorni
Da cataNia

volo diretto 
austrian airlines 
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l’hotel si trova vicinissimo al Pa-
lazzo del Belvedere, a 10 minuti 
a piedi dalla metro U1 che in 15 
minuti raggiunge il centro città.

www.lindner.de/en/vienna-hotel-am-belvedere/welcome

Hotel
liNDNer aM BelveDere HHHH

situato nel centro di vienna, ai 
margini dello stadtpark e di fron-
te alla stazione della metropoli-
tana. la zona pedonale è rag-
giungibile in 10 minuti a piedi. 

www.hilton.com/en/hotels/viehitw-hilton-vienna-park/

Hotel
HiltoN ParK HHHHH

vienna è per antonomasia la capitale europea del 
Capodanno, dove si respira un’atmosfera di gran-
de fascino grazie ai più bei palazzi storici che per 
l’occasione aprono i loro sontuosi saloni. tutti co-
noscono il famoso concerto di Capodanno della 
filarmoniker orkester i cui biglietti, rivenduti dagli 
abbonati, raggiungono cifre da capogiro. Per coloro 
che però non vogliono rinunciare a trascorrere una 
serata all’insegna delle tradizioni e dell’eleganza 
viennesi, altri concerti di alto livello vengono pro-
grammati in teatri e palazzi a prezzi più accessibili 
con un’offerta di posti abbastanza elevata. Per la 
notte di fine anno, oltre che negli hotel, alcuni Pa-
lazzi storici di grande fascino vengono allestiti per 
il Gran Gala di fine anno. al momento della preno-
tazione vi forniremo tutte le informazioni sui pro-
grammi e relativi prezzi. 

graNDi coNcerti e graN gala 

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
vieNNa storica 
(mezza giornata)
Giro panoramico lungo la 
ringstrasse, bellissimo 
viale che circonda la zona 
pedonale, lungo il quale 
si affacciano alcuni dei 
monumenti e palazzi più 
famosi di vienna. visita 
guidata a piedi all’inter-
no della zona pedonale. 
Proseguimento e visita 
dell’esterno del Castello 
del Belvedere costruito 
agli inizi del ’700 e sede 
di uno dei più importanti 
musei di vienna.

vieNNa artistica
(mezza giornata) 
visita del Castello di scho-
enbrunn residenza estiva 
degli asburgo dove si vi-
siteranno gli appartamenti 
imperiali. 

Bratislava 
(intera giornata) 
si potranno ammira-
re dall’esterno: il tea-
tro dell’opera, la Piazza 
Principale con la fontana 
cittadina più antica di Bra-
tislava e il Municipio me-
dioevale, il Palazzo del Pri-
mate, uno degli edifici più 
belli di Bratislava, dove fu 
firmato il trattato di pace 
tra napoleone e l’impera-
tore Francesco I dopo la 
battaglia di austerliz. 

vieNNa BY NigHt 
Una serata all’insegna 
dell’allegria in un tipico ri-
storante nel quartiere dei 
vignaioli. si concluderà 
con un tour lungo il ring 
per ammirare i monumen-
ti illuminati.

escursioNi Facoltative

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

 Andata  Ritorno
Catania p.10.45                  Vienna p.17.10
Vienna a.12.45                 Catania a.19.10

l’hotel sorge nel pieno centro 
storico di vienna, a soli 5 minuti 
a piedi dalla Cattedrale di santo 
stefano e dalla zona pedonale. 
sistemazione dei nostri clienti in 
camere superior.

https://hotel-post-wien.at/

Hotel
Post WieN HHH


