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Il tuo viaggio

Mercatini di Natale a Vienna

 Durata 4 giorni

 Partenza Dicembre

 Tipo Di Tour Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 
Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 750 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 3 PASTI

2 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)

 TRASPORTI

Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Visite guidate di Vienna

 NOTTI

3 pernottamenti e prime colazioni

Descrizione

Questo viaggio a Vienna vi porta nella capitale austriaca in un periodo dell'anno in cui la città diventa magica, in cui è un piacere passeggiare tra
le vie e le piazze del centro addobbate per le feste e illuminate da una miriade di luci, fermandosi nelle bancarelle dei mercatini di Natale, ricchi
di balocchi e addobbi ma anche de prodotti tipici, col profumo di cannella e vin brulé che si diffonde ovunque.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a Euro 35

per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano ove previste.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza Covid-

19

In ottemperanza alle nuove disposizioni in vigore dal 1 aprile 2022, Boscolo Tours ha alleggerito

gli standard di sicurezza con lo scopo di migliorare la vostra esperienza di viaggio. 

I nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo dei nostri

mezzi è sempre disponibile un dispenser di gel igienizzante e l’uso della mascherina FFP2 è

sempre obbligatorio.  

Ai passeggeri che hanno prenotato il loro viaggio in formula bus ricordiamo che sono decaduti

tutti i requisiti di distanziamento per i mezzi di trasporto. Boscolo Tours ha comunque deciso di

limitare il numero massimo di partecipanti a 30 persone per garantire una serena esperienza di

viaggio. Teniamo a sottolineare che tale limite non è valido a bordo dei mezzi che effettuano

servizio di navetta da e per il punto di partenza, sui quali il riempimento può raggiungere il 100%

dei posti disponibili come da disposizioni vigenti. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

ATTENZIONE: dal 16 giugno NON è più obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 a bordo degli

aerei per i voli in partenza dall'Italia, ma resta comunque raccomandata. 

 

Ultimo aggiornamento il 17/06/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Austria

Per l'ingresso in Austria è necessario esibire uno dei seguenti certificati: 

- certificato vaccinale, con validità di 270 giorni a partire dalla seconda dose o dalla monodose; 

- prova di guarigione dal Covid negli ultimi 6 mesi; 

- dal 22 febbraio 2022 è possibile, in alternativa, esibire un test molecolare PCR con esito

negativo effettuato nelle 72 ore precedenti oppure un test antigenico con esito negativo

effettuato nelle 24 ore precedenti. 

 

RIENTRO IN ITALIA: 

A partire dal 1° giugno non sarà più richiesto di esibire il green pass per il rientro in Italia

dall'estero. 

 

Ultimo aggiornamento il 31/05/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - VIENNA

Viaggio in pullman: Partenza al mattino presto dalla

località prescelta alla volta di Vienna. Sono previste

soste per il ristoro e il pranzo libero lungo il percorso.

Raggiungiamo Vienna in serata e ceniamo in hotel. 

Viaggio in aereo: Partiamo con volo di linea in

direzione Vienna e all’arrivo trasferimento in hotel

dove ci attende l’assistente. Tempo a disposizione per

una prima visita autonoma della città. La cena è

prevista in hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 3 Giorno

ARCOTEL WIMBERGER

Neubaugürtel 34-36, 1070 Vienna, Austria

o o 

Giorno 02

VIENNA

Al mattino ci dedichiamo alla visita guidata di Vienna

cominciando dal celebre Ring, con l'esterno dei musei

di Storia dell'Arte e delle Scienze Naturali, la Piazza

degli Eroi, il Parlamento, il Municipio, il Teatro

Nazionale e gli Appartamenti Imperiali con il Museo di

Sissi e delle Argenterie. Dopo il pranzo in ristorante

vediamo la cattedrale di Santo Stefano, il Graben,

illuminato a giorno dalle decorazioni natalizie, la

colonna della peste, il Kohlmarkt, piazza San Michele.

Alla fine della visita ci sarà tempo libero per ammirare i

famosi Mercatini di Natale, con stand che offrono

creazioni artigianali, prelibatezze gastronomiche e uno

splendido punch caldo. La cena è libera, con la

possibilità facoltativa di cenare con musica a Grinzing.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 3 Giorno

ARCOTEL WIMBERGER

Neubaugürtel 34-36, 1070 Vienna, Austria

o o 
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Giorno 03

VIENNA

La visita guidata ci porta al mattino attraverso la zona

della Uno City, la casa Hundertwasser, e ci spostiamo

poi al Museo del Belvedere. Dopo il pranzo libero

disponiamo del pomeriggio, con la possibilità di una

visita facoltativa al Castello di Schönbrunn. Al termine

della visita si potranno ammirare i meravigliosi

mercatini con artigianato artistico e specialità culinarie

sullo sfondo della residenza imperiale. Dopo la cena

abbiamo l'opzione di assistere a un concerto in un

famoso palazzo viennese.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 3 Giorno

ARCOTEL WIMBERGER

Neubaugürtel 34-36, 1070 Vienna, Austria

o o 

Giorno 04

VIENNA - RIENTRO

Viaggio in pullman: Al mattino iniziamo il nostro

viaggio di rientro in Italia. Sono previste soste lungo il

percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla propria

residenza è prevista nella tarda serata. 

Viaggio in aereo: In base all’orario di partenza del

volo, tempo libero per lo shopping o le visite

individuali. L’assistente è a disposizione per organizzare

il trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la

partenza verso la città di origine.
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

ARCOTEL WIMBERGER
Neubaugürtel 34-36, 1070 Vienna, Austria

L'hotel ARCOTEL Wimberger si trova all'interno del

Neubaugürtel, nel cuore di Vienna. Questo prestigioso

dispone di 225 camere comode e confortevoli.

Dall'albergo è facile raggiungere tutti i principali

monumenti di Vienna. Mariahilferstraße, il Museum

Quartier e Spittelberg con i suoi pub e ristoranti tipici

sono proprio dietro l'angolo. Le camere e le suite

sono dotate di aria condizionata, TV color con

schermo piatto, lettore DVD/CD, minibar, cassaforte,

W-LAN. L'ARCOTEL Wimberger si trova in un quartiere

vivace, trendy e bohemienne di Vienna. Vicino alla

"Mariahilferstraße", la principale via dello shopping di

Vienna. Vicino al quartiere artistico e culturale

"MuseumsQuartier Wien" e allo "Spittelberg" con i suoi

numerosi pub e ristoranti.

1 - 3    Giornoo o 
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Informazioni Utili

AUSTRIA

CLIMA

Il clima è di tre tipi (continentale, di collina e bassa montagna, e di

montagna) e varia in base all'altitudine e alla posizione delle

diverse zone. In genere le estati sono fresche e piovose e gli

inverni piuttosto rigidi. Da maggio a settembre la temperatura è

più piacevole. I periodi migliori  per andare in Austria sono la fine

della primavera  e l’inizio dell’autunno. Per sciare il periodo

migliore è febbraio.

DOCUMENTI DI INGRESSO

Per i cittadini italiani i documenti di viaggio validi per l’ingresso in

Austria sono: 

- la carta d’identità  in corso di validità rilasciata dal Comune e

valida per l’espatrio; 

- il passaporto.  

Tutti i minori italiani  dovranno essere muniti di passaporto o carta

d'identità valida per l'espatrio individuale. Non sono più valide le

iscrizioni di figli minori sui passaporti dei genitori. Se i minori non

viaggiano con i genitori devono una dichiarazione di accompagno.

Questa deve essere rilasciata in Italia presso le Questure e firmata

dai genitori stessi, corredata dalla copia di un documento valido

dei genitori firmatari, da cui si evinca che viaggiano con la persona

a cui sono stati affidati. 

Prima di partire è sempre meglio fare una verifica con le autorità

competenti. Per i documenti richiesti ai cittadini non italiani o per

ulteriori informazioni, si può consultare il sito

http://www.viaggiaresicuri.it/

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO

Il fuso orario è uguale a quello italiano, dunque in Austria vige lo

stesso orario.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

L'Austria riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM). Questa tessera, distribuita a tutti i cittadini italiani a partire

dal 2004, consente di accedere al Servizio Sanitario Austriaco. Per

richiedere una prestazione medica la tessera deve essere

presentata alla ASL locale competente (Gebietskrankenkasse). 

L’assistenza medica ospedaliera in Austria è di ottimo livello.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è l'euro.  

Nei locali, negozi e hotel sono accettate le principali carte di

credito.  

Inoltre è possibile prelevare denaro contante con il bancomat  agli

sportelli ATM delle banche (è possibile che sia richiesta una piccola

commissione: è sempre meglio informarsi alla propria banca prima

di partire).
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