
Mercatini natalizi  
 

Venerdì 29/11  
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza 
dai rispettivi punti di carico nei seguenti orari Rimini Nord Ore 
1.45; Gatteo valle del Rubicone ore 2; Cesena parcheggio bar 
Casello via Cervese 2.15; Casello Forlì chiosco piadine 2.30. 
Pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Vienna ore 14.30 ca.  
incontro con la guida e inizio visita della bellissima capitale 
Austriaca, del suo centro storico dichiarato dall’UNESCO patrimonio 
storico e culturale dell’umanità. Il centro è caratterizzato da tre 
epoche: 1) il medioevo con il duomo di Santo Stefano e il suo stile 
gotico teso verso il cielo, uno degli emblemi di Vienna, 2) il periodo 
barocco il cui lascito più importante è la Hofburg con le sue cupole fastose, 3) l'era della 
Ringstrasse (tardo 19° secolo) durante la quale al posto delle mura di cinta della città sorsero 

prestigiosi edifici come l'Opera di Stato e il Museo di Belle Arti. ecc. Cena e pernottamento in 
hotel 
Sabato 30/11 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento al Castello di Schönbrunn, 
appena fuori Vienna antica dimora imperiale formata da più di mille stanze, legato alla figura 
della Principessa Sissi, visiteremo le sontuose stanze ricche di storia e di bellezza. 
Trasferimento in centro. Pranzo libero e visita libera ai mercatini 
natalizi. Rientro in hotel per rinfrescarsi e partenza per la nostra 
cena in tipica in osteria “heurigen” sulla collinetta di Grinzing, il famoso 
quartiere viennese dei vinaioli. pernottamento in hotel 
Domenica 1/12 
Prima colazione. incontro con la guida, proseguimento visita di 
Vienna con famoso Palazzo del Belvedere il cui museo conserva 
molti dipinti di Klimt. Ore 11.30 partenza per il rientro con sosta per 
pranzo libero lungo il percorso e arrivo ore 23.00 circa a Forlì e 
seguenti luoghi di partenza  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €345 (minimo 50 paganti) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €360 (minimo 45 paganti) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €390 (minimo 35 paganti) 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €425 (minimo 25 paganti) 
 

Iscrizioni entro il 15 agosto 
Caparra €100 all’iscrizione. Saldo un mese ante partenza  
Posti assegnati in base alle iscrizioni 

LA QUOTA COMPRENDE 
Bus GT con autista di spinta in andata e rientro 
Trattamento di Mezza Pensione dalla cena di venerdì 
alla colazione di domenica 
Cena tipica nel quartiere dei vinaioli di Grinzing 
Visite guidate 3 mezze giornate 
Assicurazione medica Europe assistance 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Ingressi Castello di Shoenbrunn e Palazzo del 
Belvedere € 31 (comprensivi di prenotazione da saldare 
all'iscrizione) 
Mance, Assicurazione annullamento facoltativa €15 
 
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi  
Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 
Tel: 0543 090678 – 3407226225 info@womtravel.it 
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