
Associazione Italiana Circoli Ricreativi  
                 Ed Associazioni Libere 
 

                                        Comunicato n°2/18 
 

 

                
                     Il meraviglioso castello di Schonbrunn                             La Principessa Sissi 

 
Grande tour di interesse storico-culturale in una delle più belle capitali Europee.  
Volo diretto da Napoli, 4 giorni in hotel 4* centralissimo e tour con bus e guida.  
 

Programma: 

 
Giovedì 17 Maggio: Ritrovo dei partecipanti alle ore 6,30 a Largo 2 Giugno (di fronte ex Trony) 

e partenza per l’aeroporto di Napoli. Partenza per Vienna con volo Easyjet alle ore 12.05 e arrivo a 

Vienna alle ore 13.55 Trasferimento  con bus privato in hotel 4° centrale ed assegnazione delle 
camere riservate, boxlunch all’arrivo. Alle 16,00 appuntamento in hotel con la guida per una 
piacevole passeggiata nel centro storico, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

Venerdì 18 Maggio: Colazione ed alle 9,00 partenza per un tour guidato della città in bus 

cominciando dal Duomo con la visita all’interno e poi varie soste nei luoghi di maggiore interesse 
con visite esterne ( il Parlamento, il Municipio, l'Università, il Teatro Nazionale; si vedranno poi la 
Piazza S. Carlo, il Musikverein, il Belvedere, la stravagante Hundertwasserhaus ). Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Schönbrunn: sontuosa residenza estiva degli Asburgo  
che rievoca i fasti e la vita della Casa Imperiale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Sabato 19 Maggio: Colazione ed alle 9,00 trasferimento con bus e guida per un’escursione 

nel Bosco Viennese “WIENERWALD”,  la visita dell’Abbazia cirstercense di 'Heiligenkreuz' (Santa 
Croce) e poi si prosegue per Mayerling, un delizioso e idilliaco paesino immerso nel bosco. 

Rientro in hotel, pranzo libero e pomeriggio a disposizione per lo shopping.  
Alle 19,30 trasferimento in bus per la cena in ristorante tipico e pernottamento.   
 

Domenica 20 Maggio: Colazione, rilascio delle camere ed alle 9,00 partenza in bus per la visita 

della residenza imperiale di Hofburg. Alle 11,00 trasferimento in aeroporto. Partenza per Napoli 
alle ore 14,30 ed arrivo 16,15. Partenza in bus GT per Bari con arrivo previsto alle ore 20. 

 

Euro 580,00  (per 50 partecipanti) 

Euro 600,00  (per 40 partecipanti) 

Euro 630,00  (per 30 partecipanti) 
 

Le suddette quote sono garantite per tutte le prenotazioni che perverranno entro il 29 
Gennaio. 
Alle richieste che ci perverranno dopo tale data saranno applicate le tariffe aeree in vigore 
in quel momento previa verifica. 

 
Modalità:  Euro 330,00 alla prenotazione e saldo entro il 30 Aprile. 



Supplementi: camera singola euro 130,00 
 

Bonifico:  Assicral – Via Napoli,384 – 70123 Bari    
Cod. IBAN : IT 06 R 03359 01600 100000002931 c/o Banca Prossima - Milano 
 

Le adesioni impegnative saranno accettate sino ad esaurimento dei 50 posti disponibili.  
 

La quota comprende: Trasferimento in bus GT Bari/Napoli/Bari, volo Easyjet diretto da Napoli e 
viceversa con bagaglio a mano, tasse aeroportuali, sistemazione in hotel 4* centrale a Vienna, 
Servizi guida e trasferimenti come da programma, Ingressi al castello Schonbrunn, al Duomo ed al 
Palazzo Imperiale; Pasti come da programma bevande escluse, contributi organizzativi, 
accompagnatore, assicurazione e n/s assistenza h24.  
 
La quota non comprende:  Ulteriori  bibite ai pasti, Bagaglio da stiva (Euro 50,00) da richiedere al 
momento della prenotazione e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 
comprende”. 
 
I posti sul bus saranno assegnati in base alla data di prenotazione. 
L’iniziativa sarà confermata al raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti. 
 
Nessuna responsabilità è da attribuire ad Assicral per eventuali danni alle persone e/o cose 
durante il viaggio/soggiorno e per variazioni e/o annullamenti del programma. 
 
Per info e prenotazioni : Nicola 338 – 8135522  o  Costantino  334 – 1009980 
 
Direzione tecnica Cobianchi T.O.                                                        N.B. Offerta riservata ai soci 

         

Modello di ADESIONE 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 
Visto il comunicato ASSICRAL  n° 2/18 accetta il programma e tutte le sue 

condizioni e chiede l’adesione per i partecipanti di seguito elencati: 

 

 Cognome / nome         Luogo e data     n° tessera     Quota 
 

1)                                                                      €  
        ----------------------------------------------   ----------------------------------    ------------------         --------------- 

2)                                                                      €              
        ----------------------------------------------   ----------------------------------    ------------------          --------------- 

3)                                                                      €             
        ----------------------------------------------   ----------------------------------     -----------------           -------------- 

4)                                                                      €      
        ----------------------------------------------   ----------------------------------     -----------------           -------------- 

                                                              Totale  €  
                                                                                                                                                       --------------- 

 

Si richiede, pertanto, la sistemazione in camera: 
 

□ Singola     □ Matrimoniale     □ Doppia     □ Tripla     □ Quadrupla 
 

Bari,  
                                                             Per adesione 
 

 
N.B. In caso di rinuncia saranno applicate le penali stabilite dalle condizioni 
generali di viaggio pubblicate sul sito www.assicral.it  

http://www.assicral.it/

