
 

 
 
30 dicembre 2021 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05:00 c.a. Sosta per pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a GRAZ, 
capoluogo della Stiria, incontro con guida per visita.  Il suo centro storico, dichiarato Patrimonio 
culturale mondiale dall'UNESCO, racchiude in sé uno stimato patrimonio artistico, legato alla 
famiglia degli Asburgo e non solo.  La sua storia millenaria è testimoniata da importanti 
architetture contemporanee pensate da rinomati architetti austriaci e internazionali. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  
 
31 dicembre 2021 
I° colazione in hotel, incontro con guida per visita di VIENNA, una delle più belle capitali europee 
il cui profondo fascino è legato all’Impero Asburgico. Si potranno ammirare alcuni tra i maggiori 
monumenti del centro storico: la Cattedrale di Santo Stefano (la più bella chiesa gotica 
dell’Austria), il Palazzo Reale e il Parlamento, Palazzo Hofbourg, considerato uno dei 
più grandi complessi residenziali al mondo. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
i preparativi alla festa di Capodanno. Festeggiamo ed accogliamo il nuovo anno con 
una cena nell’ antico quartiere vinicolo  GRINZING, dove, tra stretti viottoli, colorate 
abitazioni circondate da giardini e vigneti, troviamo i famosi Heurigen, tipiche locande 
dove vengono serviti i piatti della tradizione austriaca e l’inebriante e profumato vino 
novello detto “heurige” appena uscito dal torchio. Dopo la mezzanotte, sarà possibile 
spostarsi in centro città, nelle principali piazze per assistere ai concerti, spettacoli e 
balli, a ritmo di valzer e sulle note di Strauss. Pernottamento in hotel.  
 
1 gennaio 2022  
Prima colazione in hotel e mattino libero a disposizione per assistere la Santa Messa 
e per passeggiate nel centro o per coccolarsi in uno dei famosi caffè Viennesi per 
assaporare le migliori sacher Torte ed altri dolci della tradizione austriaca. Pranzo 
veloce in ristorante. Pomeriggio visita facoltativa al CASTELLO DI 
SCHONBRUNN, famosa reggia Imperiale di Vienna che è stata la sede della 
casa imperiale d’Asburgo dal 1730 al 1918. Insieme al suo meraviglioso Parco, 
sono stati dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
2 gennaio 2022  
I° colazione in hotel e partenza per viaggio di rientro con sosta lungo il 
percorso per pranzo veloce in ristorante. Proseguimento del viaggio ed arrivo 
previsto in serata  
Prezzo € 590,00 p.p.          minimo n. 35 partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a 
completa disposizione per tutto il viaggio –   Hotel 3 / 4 stelle – pasti come da 
programma – Bevande – Guida come da programma – cenone di Capodanno  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno, ingresso al Castello di Schonbrunn (€ 18,00), altri  ingressi,  mance e tutto quanto 
non espressamente citato nel presente programma. 
 
Supplemento camera singola € 70,00 p.p. 
Quota valida al 05.11.2021  
Le iscrizioni termineranno il  20.11.2021  o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 200,00 p.p. . 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti 
antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore 
d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di 
mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza 
massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE 
IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO DI VALIDITA’. 
Il presente programma potrebbe subire variazioni per eventuali e future normative anti-covid  
 

ORAGNIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 
Tel.   055/868009 – 055/8303129 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 

Capodanno  
Imperiale 

http://www.rescotravel.it/

