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VIENNA 
 

LA CITTA’ DI VIENNA 

nome tedesco: Wien 
capitale dell'Austria e una delle 9 regioni 
federali austriache 
estensione nord-sud: 22,8 km 
estensione est-ovest: 29,4 km 
abitanti: 1.840.000 
stranieri residenti a Vienna: 22,3% 
italiani residenti a Vienna: 7.300 
confessioni religiose: 41,3% cattolici, 31,6% 
senza confessione, 11,6% musulmani, 8,4% 
ortodossi, 4,2% protestanti 
turismo: 6,6 milioni di arrivi, 14,3 milioni di 
pernottamenti all'anno (2015), di cui 82% 
stranieri 
targa automobilistica: W 
 
 
 

 



 

  22 NOVEMBRE 23 NOVEMBRE 24 NOVEMBRE 

MATTINO    
Prima colazione 
Meeting in hotel e 
coffee break 
 
PROGRAMMA DA 
DEFINIRE 

 
Prima colazione 
Tempo libero 
 
 
PROGRAMMA DA 
DEFINIRE 

PRANZO   Light lunch in hotel libero 

POMERIGGIO Partenza dall’Italia con 
volo di linea – Arrivo a 
Vienna  incontro con la 
guida  trasferimento in 
pullman all’hotel  
Check-in  hotel 
Welcome in hotel 

Meeting in hotel 
Coffee break 
 
 
PROGRAMMA DA 
DEFINIRE 

Incontro con la guida e 
trasferimento 
all’aeroporto. Partenza 
con volo di linea alla 
volta dell’Italia 

CENA libera In ristorante opzionale 
da quotare 

PERNOTTAMENTO In hotel In hotel 

PROGRAMMA “ DAY BY DAY “ 

 



 

Descrizione di Vienna 

In passato, Vienna è stata capitale dell'impero asburgico e per diversi secoli 
fu uno dei maggiori poli di riferimento delle arti e della cultura 
mitteleuropea. Il suo volto di oggi rispecchia questo affascinante passato e 
milioni di turisti all'anno lo confermano. 
 
Splendidi palazzi, castelli e chiese di tutte le epoche rendono Vienna una città 
meravigliosa con un'atmosfera unica. Ma oltre al suo glorioso passato la città 
ha molte altre cose da offrire: audaci e fantasiose costruzioni contemporanee, 
una vita culturale vivacissima e una vita notturna in tutte le stagioni che 
accontentano tutti i gusti. Per avere anche solo un'idea di quello che Vienna 
ha da dare ci vogliono almeno tre-quattro giorni e anche se ci state una 
settimana intera è molto difficile annoiarsi. E non perdetevi la ottima cucina 
(e i dolci squisiti) della città! 



 

 
INTERCONTINENTAL VIENNA 

 

Situato nel cuore di Vienna, di fronte allo Stadtpark, l'InterContinental Wien sorge vicino a tutte le attrazioni 
turistiche della città e a pochi passi dalla Stazione della Metropolitana Stadtpark. Tutte le sistemazioni del 
Wien InterContinental sono dotate di soluzioni tecnologiche all'avanguardia, come una TV digitale a schermo 
piatto e la connessione ad alta velocità. Sono presenti 11 camere non fumatori. Su richiesta sono disponibili 
alloggi per ospiti disabili. Alcune unità includono l'accesso gratuito all'InterContinental Club Lounge al 12° 
piano, dove potrete consumare la colazione, deliziarvi con spuntini caldi e freddi tutto il giorno e concedervi 
un happy hour nel pomeriggio. Senza costi aggiuntivi, avrete modo di usufruire del centro business e della 
sala riunioni con connessione WiFi gratuita. Il ristorante MediterraNeo propone specialità internazionali e 
piatti viennesi tradizionali, mentre il Café Vienna serve tè, caffè e prodotti da forno locali. La sera avrete 
l'opportunità di gustare un ampio assortimento di whisky e cocktail all'Intermezzo Bar, mentre ascolterete 
musica dal vivo. La struttura fornisce anche un centro fitness all'avanguardia aperto tutto il giorno, che 
comprende una sauna, un bagno di vapore, un lettino solare, personal trainer e trattamenti speciali per il viso 
e per il corpo. 



 
Quota di partecipazione per persona 

 
 Sistemazione in doppia hotel  INTERCONTINENTAL VIENNA € 595,00 

 Supplemento uso singola      € 145,00 

 

   

Quote 
22-24 novembre  2017 

 



 
 Viaggio aereo con volo di linea Roma-Milano-Bologna-Napoli - Vienna 

andata e ritorno 
 Tasse aeroportuali incluse 
 Bagaglio in stiva incluso 
 Sistemazione in camera doppia  e/o doppia uso singola all’hotel 

Intercontinetal 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione 
 Pacchetto meeting incluso 2 coffee break e 1 buffet lunch minimo 30 

partecipanti paganti incluso soft drink all’hotel Intercontinental 
 Trasferimenti in pullman de luxe da e per l’aeroporto min 20 persone a 

trasferimento  incluso guida parlante italiano da e per l’aeroporto 
all’hotel 

 Assicurazione medico bagaglio 
 Tasse di soggiorno incluse 
 Management della Ultraviaggi per la gestione dell’evento in loco 

 

 

La quota base comprende 



 
 Pasti non menzionati alla voce la « quota comprende» e facoltativi 

 Extra di carattere personale  

 Mance 

 Le bevande ai pasti  

 Assicurazione annullamento facoltativa + 8%  

 Quanto non espressamente indicato alla voce « la quota comprende» 

 

 Quote calcolate al cambio e alle tariffe aeree al  30/08/2017 e soggette 
a riconferma al momento della conferma. 

 OPZIONE HOTEL 4 SETTEMBRE 2017 

 

 

 

La quota non comprende 



 
Volo da Milano    Volo da Napoli 

 OS 510  MXPVIE  1500 1630   OS 526 NAPVIE  1505 1645 

 OS 515  VIEMXP  1740 1910    OS 525 VIENAP  1240 1420  
 

Volo da Roma    Volo da Bologna 

 EW 5881 FCOVIE  0845 1025  OS 548 BLQVIE     1045 1210  

 EW 5884 VIEFCO  1900 2040   OS 549 VIEBLQ     1745 1910   

 oppure 

 VY 6686 FCOVIE  0745 0930  

 VY 6687 VIEFCO  1635 1810   

Operativo voli possibili 
 



 
 La presente offerta potrà essere confermata al momento dell’accettazione da 

parte del cliente e sulla base dell’effettiva disponibilità dei voli aerei e degli 
hotels 

 
 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 ACCONTO DEL 30% AL MOMENTO DELLA CONFERMA 
 SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
       *saldo diverse pattuizioni 

 
 CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO A : 
 ULTRAVIAGGI S.R.L. 
 VIA DELLA MERCEDE, 58-59 - 00187 ROMA 
 CREDEM AGENZIA 14 ROMA 
 CODICE IBAN: IT 61 F 03032 03222 010000000356  

 

Condizioni & pagamenti 


