Le Cose Belle
GRAN TOUR 2018: BOLZANO (THUN), INNSBRUCK (SWAROVSKI)
+ LA VIENNA IMPERIALE DEGLI ASBURGO
1 gg - 17.11 sabato
5.30 incontro dei Sigg partecipanti piazzale Carrefour Via Cavour 127 Alpignano
6.00 partenza da Alpignano per Bolzano
11.30 ca arrivo alla Thun. Visita della Thun e pranzo alla Thun.
14.30 ca partenza da Bolzano (Bolzano-Innsbruck 1 e 40 min)
16.00 arrivo a Innsbruck e tempo libero per un giro di shopping in centro storico con mercatini
19.00 partenza da Innsbruck per i dintorni in Tirolo in buon hotel tirolese tipico
19.30 check in e sistemazione nelle camere riservate
20.45 cena in hotel e pernottamento presso Hotel Reschenhof a Mils 4 stelle
2 gg - 18.11 domenica
7.00 -8.00 prima colazione
8.00-8.30 check out e carico bagagli
8.30 al più tardi partenza per Wattens
8.45 arrivo a Wattens
9.00 ingresso alla Swarovski
9.00-11.00 giro guidato con la guida parlante italiano della Swarovski
11.00-11.30 Vip Lounge con omaggio prezioso
11.30-12.30 tempo libero nello shop
12.30 partenza da Wattens e pranzo libero lungo il percorso
19.00 ca arrivo a Vienna e check-in e sistemazione nelle camere riservate
20.30 cena in hotel e pernottamento presso Hotel Ananas 4 stelle
3 gg - 19.11 lunedì
Mattinata dedicata alla visita del Castello di Schönbrunn è uno dei più belli e più visitati
d’Europa ed era una delle residenze estive imperiali degli Asburgo. Era il Castello estivo nei dintorni di Vienna,
all’interno si possono ammirare le stanze dove gli Asburgo hanno vissuto
12.00 pranzo al ristorante bistrot del Castello di Schönbrunn
13.30 ca e fino alle 16.30
tempo libero in centro storico in Kärntenstrasse per fare acquisti e per fare una passeggiata
16.30 -18.00 rientro in hotel per rinfrescarsi e cambiarsi d’abito e prepararsi per la serata a Vienna con concerto
18.15 transfer per la serata presso uno dei più suntuosi palazzi e sale da concerto di Vienna il famoso
Kursalon Wien la serata prevede concerto di musica classica di Strauss e di Mozart e a seguire cena a 3 portate.
DRESS CODE: ELEGANTE
Dopo la cena rientro in hotel e pernottamento
4. gg - 20.11 martedì
7.00-8.00 prima colazione
8.00-8.30 check out e carico bagagli in pullman
8.30-11.30 incontro con la guida e giro guidato di due ore a fine giro incontro con il pullman e partenza
immediata per Alpignano con soste lungo il percorso arrivo verso mezzanotte e mezza

