
 

VIENNA 
Per i mercatini di Natale 

 

8-11 dicembre 2022 
 

ITINERARIO: Trento, Vienna, Salisburgo, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 4 giorni/3 notti 
MEZZO DI TRASPORTO: Pullman Gran Turismo 
SISTEMAZIONE: Hotel 3/4 stelle 
PASTI: Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    BASE 25 PERSONE € 615 
        BASE 20 PERSONE € 665 
Supplemento camera singola    € 180 
ASSICURAZIONE ANNULLMENTO (FACOLTATIVA)  € 45 
Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie pre-esistenti. 
 
NOTE IMPORTANTI:  
- Quotazione e programma potrebbero subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un secondo 
momento all’elaborazione del presente programma.  
- Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono 
soggetti a riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 
- L’ordine delle visite può subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione. 

  



 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

 
 
1° GIORNO: TRENTO - VIENNA 
PUNTI DI CARICO PULLMAN GRAN TURISMO 
Ore 06.00: partenza da Pergine Piazzale Gavazzi. 
Ore 06.30: partenza da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o parcheggio ex area Zuffo. 
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  
Partenza via autostrada alla volta di Vienna. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo a Vienna tempo a disposizione per 
la visita libera dei mercatini di Natale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: VIENNA 
Mezza Pensione. Dopo la prima colazione, incontro con la guida e inizio della visita guidata alla città.  
Vienna, la capitale dell'Austria, si trova sulle rive del Danubio, a est del paese. Il suo patrimonio artistico e intellettuale 
si è formato grazie all'influenza di personalità come Mozart, Beethoven e Sigmunt Freud, che vissero nella città. Vienna 
è conosciuta anche per i palazzi imperiali come Schönbrunn, la residenza estiva degli Asburgo. L'area del 
MuseumsQuartier ospita edifici storici e contemporanei dove sono esposte opere di Egon Schiele, Gustav Klimt e altri 
artisti. La visita prevede il Giro panoramico del Ring: la Ringstraße è un anello di viali lungo circa 5 km che circonda 
il centro di Vienna. La strada e tutti gli edifici furono costruiti dopo il 1857, quando fu demolito il massiccio complesso 
di mura che circondava Vienna a partire dal '300. I palazzi pubblici e privati lungo il Ring in stile neogotico, 
rinascimentale, barocco e neoclassico fanno di questa strada una delle più eleganti del mondo. Percorrendo il ring si 
potrà vedere la Chiesa Votiva: la chiesa domina un’ampia piazza a giardino che si apre a sinistra al termine del Dr. 
Karl Ring. Fu eretta nel 1856-79 dall’Imperatore Francesco Giuseppe sul luogo e in ringraziamento di un fallito attentato 
del 1853; l’Università, il Municipio, il Burgtheater, il Parlamento, il Kunsthistorisches e Naturhistoriches 
Museum, l’Opera e lo Stadtpark. Il giro a piedi del centro prevede la visita all’ Hofburg, il palazzo imperiale, che fu 
dal 1283 al 1918 la residenza degli Asburgo, la Heldenplatz, la Kaerntner Strasse, il Graben e il Duomo - S. 
Stefano, simbolo della città.  L’inizio della sua costruzione risale al XII secolo. Oggi è il più importante monumento 
gotico dell’Austria. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite libere o con l’accompagnatore o per le tradizionali 
occasioni di shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: SCHOENBRUNN - GIARDINI KITTENBERGER 
Mezza pensione. Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata del Castello di 
Schoenbrunn: è il più famoso e il più bello dei palazzi imperiali austriaci, residenza estiva degli Asburgo. Ha origine 
da una casa di caccia acquistata nel 1559 dall’imperatore Massimiliano II, e trae il nome di Schoenbrunn (fonte bella) 
da una sorgente scoperta al principio del ‘600 dall’imperatore Mattia.   
Dopo la distruzione dei Turchi del 1683 si deve all’imperatore Leopoldo I la costruzione attuale che sorse dal 1695 al 
1737 per opera di Fischer von Erlach. Sotto Maria Teresa, dal 1744 al 1749 l’intero complesso fu modificato da N. 
Pacassi. Molti avvenimenti del periodo moderno della storia d’Austria ebbero come teatro il castello: Napoleone vi tenne 
il suo quartier generale dal 1805 al 1809; oltre al Congresso di Vienna (1814-15) ed ai colloqui Kennedy-Kruscev (1961). 
Durante l’ultima guerra il palazzo subì notevoli danni, ora riparati. Oggi le sue 1400 stanze sono adibite ad alloggi, uffici 
e in parte a museo. La superficie dell’intero complesso e di 1,76 chilometri quadrati, circa quattro volte il Vaticano. E’ 
stato registrato alla fine del 1996 nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall'UNESCO. 
Pranzo libero e nel pomeriggio, trasferimento a 80 km da Vienna e precisamente ai Giardini Kittenberger, per la 
visita con l’accompagnatore dello spettacolare Mercatino di Natale dotato di 350.000 luci e vari stand con possibilità 
di provare specialità della regione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
4° GIORNO: SALSIBURGO - TRENTO 
Dopo la prima colazione, partenza per il rientro e sosta a Salisburgo per la visita libera con l’accompagnatore della 
città e dei suoi Mercatini di Natale. 
Al termine partenza per il rientro con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Cena libera.  
Termine dei servizi. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Trasporto in pullman Gran Turismo; 
- Sistemazione in Hotel 3/4 stelle a Vienna o dintorni, in stanze a due letti con servizi privati; 
- Trattamento di mezza pensione in hotel; 
- Visite ed escursioni, come da programma, con guida parlante italiano; 
- Auricolari per le visite;  
- Ingresso e visita guidata al Castello di Shoenbrunn;  
- Ingresso e prenotazione al Mercatino dei Giardini Kittenberger 
- Accompagnatore volontario CTA; 
- Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento;  
- Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 
- Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 
- Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  
- Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 
- Tessera Cta; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 
 
 
 
 
DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità senza timbri di rinnovo sul retro.  Non sono accettate proroghe dei documenti 
di identità pertanto è obbligatorio munirsi di passaporto. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
Le prenotazioni vanno effettuate almeno 30 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 
accompagnate da un acconto di € 220. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente 
presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di 
viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 
prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2022 
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI).  

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2022 € 5 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 


