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PROGRAMMA DELLA GITA 

GIORNO   06/12/2014 
 

Ritrovo ore 4.45 presso la sede del DLF di via L. Gambara - Brescia e partenza 
alle ore 5.00 per Vienna.     Previste soste lungo il percorso -  pranzo libero. 
Arrivo nel pomeriggio e tempo libero per lo shopping ai mercatini di Natale. 
Nella serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 
 

GIORNO 07/12/2014  
 

Prima colazione in hotel Mattinata dedicata ad un tour panoramico con 
guida della città, duomo di S.Stefano, parco cittadino, la  Hofburg , centro 
storico e il castello di Schonbrunn, palazzo imperiale residenza estiva 
degli Asburgo (visita delle sale facoltativa da confermare all’atto della 
prenotazione). Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali centro città e mercatini di 
Natale.   Rientro in albergo cena e pernottamento. 
 

GIORNO  08/12/2014  
 

Breve tempo a disposizione per una breve visita e ultimo shopping nel centro 
di Vienna.  
Partenza per Brescia e soste previste per il pranzo. 
L’arrivo previsto nella serata. 

Quota  individuale di partecipazione  250,00 €   

Bambini 3-12 anni     120,00€  

Terzo letto in camera   200,00€ 
supplemento per la singola:     70,00 € 
 

E’ richiesta la tessera DLF valida per l’anno 2014 o prenotabile per l’anno 2015, 
costo della tessera euro 12,00 €.  All’atto dell’iscrizione  dovrà essere versato un 
anticipo di 100,00 €.  
Il saldo dovrà essere eseguito entro il 14 novembre 2014. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 viaggio in bus gran turismo 
 sistemazione in hotel 4^ stelle 
 visita guidata alla città di Vienna (mezza giornata) 
 trattamento di mezza pensione (acqua in caraffa inclusa) 
 assicurazione sanitaria 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Pasti non espressamente indicati 
 Visita guidata ( o con audioguida) delle sale castello di Schonbrunn 
 mance, extra ingressi ai siti e bevande ai pasti 

 
documenti necessari:  carta d’identità valida per l’espatrio e in corso di validità 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE 
 

DE TOMASI 339 6170744     -  ROCA 335 1397893 -        LOTTINI 333 2536826. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wien_-_Stephansdom.JPG

