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VALZER DANUBIANO 
Capodanno a Vienna e Bratislava 

 

dal 29 dicembre 2022 al 01 gennaio 2023 
 

 
 

1 GIORNO: KLAGENFURT - BRATISLAVA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
Klagenfurt, capitale della Carinzia, e tempo libero per una passeggiata nell’elegante centro storico 
dall’aspetto settecentesco. Proseguimento per la Repubblica Slovacca. Arrivo a Bratislava, estesa sulle 
sponde settentrionali del Danubio e storico punto di incrocio tra importanti vie di comunicazione. Dal 
1993 è capitale di uno Stato democratico indipendente. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 

2 GIORNO: BRATISLAVA - VIENNA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Austria, arrivo a Vienna e giornata dedicata alla visita guidata 
della città. Soste presso l’Hofburg, il palazzo reale sede ufficiale degli Asburgo, il Parlamento 
neoclassico, l’Opera, il Duomo di Santo Stefano, la cui guglia più alta è visibile da quasi ogni parte di 
Vienna. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Schönbrunn, la residenza estiva 
degli Asburgo. Sala dopo sala, un percorso affascinante racconta la storia della famiglia imperiale, da 
Maria Teresa a Sissi. Rientro in hotel a Bratislava. Cena e pernottamento. 
 

3 GIORNO: BRATISLAVA - VIENNA   
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Vienna e proseguimento della visita guidata della città con la 
stravagante Hundertwasserhaus, dalla particolare architettura, il Palazzo del Belvedere, l’Università e 
il Rathaus. Pranzo libero. Rientro a Bratislava e visita del centro storico, ricco di importanti 
monumenti e palazzi, come il Castello, simbolo della città, e meravigliose piazze ricche di storici caffè, 
un tempo frequentati dai grandi musicisti europei come Mozart e Beethoven. Il piccolo centro storico è 
attraversato da stradine pedonali su cui si affacciano edifici multicolori dai tenui toni color pastello e il 
fascino della città è senza tempo. Tempo libero per la cena ed i festeggiamenti di San Silvestro. La sera 
le luci della città creano uno spettacolo emozionante insieme al tremolio dolce delle acque del fiume. 
Pernottamento in hotel.  
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4 GIORNO: BRATISLAVA - GRAZ  
Prima colazione in hotel. Partenza per Graz, chiamata “città verde” per gli infiniti viali alberati e i 
numerosi parchi cittadini. L’elegante centro storico, è un interessante concentrato di edifici medievali, 
rinascimentali e barocchi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in Italia in 
serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 565,00 
PRENOTA PRIMA ENTRO IL 10/11/2022 € 535,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 160,00 
RIDUZIONE BAMBINO 
fino a 12 anni 3°letto  

€ 100, 00 

SUPPLEMENTO CENA DI CAPODANNO 
obbligatorio 

€ 95,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

✓ Autobus GT 
✓ Hotel 4 stelle 
✓ Parcheggi e pedaggi 
✓ Cene in hotel come da programma 
✓ Guide locali come da programma 
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Nostro accompagnatore 
✓ Assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento 

✓ Bevande ai pasti 
✓ Tassa di soggiorno 
✓ Ingressi a musei e monumenti 
✓ Ingresso Castello di Schönbrunn 

€22,00 
✓ Tutto quanto non specificato alla voce: 

“La quota comprende” 

   
PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento, soggetta a condizioni, inclusa nella quota di partecipazione) 
 

• 20% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 7° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 
CARICHI DA (minimo 2 partecipanti): 
 

• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea)  
• Como – via Sportivi Comaschi (piscine di Muggiò) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti al Just Hotel 
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• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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