
APPUNTAMENTO
02 APRILE: ORE 08.00 APPUNTAMENTO PIZZALE BASILE E  PARTENZA PER AEROPORTO DI CATANIA BANCO PARTENZE “ENTER AIR“

DOCUMENTI RICHIESTI
CARTA DI IDENTITA O PASSAPORTO
E’ necessario essere in possesso di un documento in corso di validità da esibire durante le operazioni  di imbarco e valida per l’espatrio

AUTOSERVIZI PER TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTO DA PALERMO ALL’AEROPORTO DI CATANIA COOP. CAR Tel. 3482414630

OPERATIVO VOLI – FRANCHIGIA BAGAGLIO
Voli di linea diretto “ ENTER AIR”

02 APRILE CATANIA - BUDAPEST VOLO ENTER AIR 821 PARTENZA ORE 13.40 ARRIVO ORE 15.45
07 APRILE BUDAPEST - CATANIA VOLO ENTER AIR 832 PARTENZA ORE 16.35 ARRIVO ORE 18.35

Bagaglio : In aereo è consentito il trasporto in franchigia di Kg. 20 per persona e di un bagaglio a mano di peso inferiore a 05 kg e di dimensioni che dovranno
essere muniti di etichetta nominativa.

IL VOSTRO HOTEL
HOTEL ARCOTEL WINBERGER 4*
Neubaugürtel 34-36, 1070 Wien, Austria
Tel. +43 1 521650

Deposito Cauzionale: L’Hotel Vi richiederà (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un importo pari a €. 30,00 a persona, a garanzia di
eventuali danni morali e materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni,  il deposito vi sarà regolarmente restituito.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
CAPE LAND VIAGGI srl: info@capelandviaggi.com
Via D’Acqusto19 Monreale PA tel. 091 6407172 fax 0916403950
Via Terrasanta 59 Palermo PA tel. 091 6251081

PROGRAMMA DI VIAGGIO

02 APRILE: PALERMO – CATANIA – BUDAPEST - VIENNA
Raduno dei partecipanti parcheggio Basile ore 08.00 e partenza per l’aeroporto di Catania. Incontro con il nostro assistente e disbrigo delle formalità di imbarco.
Partenza per Budapest con volo charter diretto. Arrivo e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman GT e partenza per Vienna. Arrivo in hotel. Assegnazione
delle camere a voi riservate. In serata rientro in hotel. Cena in ristorante al centro. Rientro in hotel e pernottamento.

03 APRILE:  VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Vienna. Interessante da vedere il Museo dell’Albertina che ospita una delle maggiori collezioni di
stampe e di disegni del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il Belvedere ed il palazzo del Principe Eugenio, straordinario complesso
del castello barocco nel cuore di Vienna, un tempo la residenza estiva del famoso condottiero e mecenate Principe Eugenio. Nel Belvedere Superiore vi aspetta la
più vasta collezione esistente dei dipinti di Klimt. Possibilità di visita del Teatro dell’Opera, uno dei teatri più celebri al mondo costruita nella metà del XIX secolo;
interessante da vedere il Il maestoso municipio di Vienna in stile neogotico che esprime bene l'orgoglio dei viennesi per la loro città. Cena in ristorante al centro.
Rientro in hotel e pernottamento.

04 APRILE: VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Vienna: Interessante da visitare: il Palazzo di Schonbrunn, imponente edificio ricco di interni in
stile rococò, circondato da un magnifico parco dominato dalla Gloriette , elegante costruzione in stile di stile neoclassico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per il Prater, che in passato fu una riserva di caccia reale, ad uso esclusivo dell'aristocrazia viennese. Da quando Giuseppe II lo aprì al pubblico
questa grande area di 1.700 ettari tra il Danubio e il Donaukanal è diventata uno dei luoghi più amati dai viennesi che lo frequentano per passeggiare, fare sport
e in estate per prendere il sole. Infine non può mancare la Ruota panoramica del Prater, uno dei  simboli più famosi della città. Cena in ristorante al centro.
Rientro in hotel e pernottamento.

05 APRILE: VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Vienna: Interessante da vedere la Cripta imperiale principale luogo di sepoltura della
dinastia asburgica, tra imperatori del Sacro Romano Impero,imperatori d'Austria, e loro discendenti. La cripta imperiale si trova sotto la chiesa (S. Maria degli
Angeli) dei cappuccini e il monastero; continuazione della visita guidata verso il Palazzo Hofburg sontuosa residenza imperiale prima e residenziale adesso, dove si
trovano gli appartamenti imperiali e il Museo dell’Argenteria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visita individuale della Cattedrale di Santo
Stefano, monumentale edificio è uno dei simboli della città e i viennesi lo chiamano "Steffl" dal termine che designa la guglia medievale del campanile, uno dei più
alti del mondo, visibile da quasi ogni punto della città. Cena in ristorante al centro. Rientro in hotel e pernottamento.

VIAGGIO VIENNA DAL 02 AL 07 APRILE 2017
APPUNTAMENTO
02 APRILE: ORE 08.00 APPUNTAMENTO PIZZALE BASILE E  PARTENZA PER AEROPORTO DI CATANIA BANCO PARTENZE “ENTER AIR“

DOCUMENTI RICHIESTI
CARTA DI IDENTITA O PASSAPORTO
E’ necessario essere in possesso di un documento in corso di validità da esibire durante le operazioni  di imbarco e valida per l’espatrio

AUTOSERVIZI PER TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTO DA PALERMO ALL’AEROPORTO DI CATANIA COOP. CAR Tel. 3482414630

OPERATIVO VOLI – FRANCHIGIA BAGAGLIO
Voli di linea diretto “ ENTER AIR”

02 APRILE CATANIA - BUDAPEST VOLO ENTER AIR 821 PARTENZA ORE 13.40 ARRIVO ORE 15.45
07 APRILE BUDAPEST - CATANIA VOLO ENTER AIR 832 PARTENZA ORE 16.35 ARRIVO ORE 18.35

Bagaglio : In aereo è consentito il trasporto in franchigia di Kg. 20 per persona e di un bagaglio a mano di peso inferiore a 05 kg e di dimensioni che dovranno
essere muniti di etichetta nominativa.

IL VOSTRO HOTEL
HOTEL ARCOTEL WINBERGER 4*
Neubaugürtel 34-36, 1070 Wien, Austria
Tel. +43 1 521650

Deposito Cauzionale: L’Hotel Vi richiederà (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un importo pari a €. 30,00 a persona, a garanzia di
eventuali danni morali e materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni,  il deposito vi sarà regolarmente restituito.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
CAPE LAND VIAGGI srl: info@capelandviaggi.com
Via D’Acqusto19 Monreale PA tel. 091 6407172 fax 0916403950
Via Terrasanta 59 Palermo PA tel. 091 6251081

PROGRAMMA DI VIAGGIO

02 APRILE: PALERMO – CATANIA – BUDAPEST - VIENNA
Raduno dei partecipanti parcheggio Basile ore 08.00 e partenza per l’aeroporto di Catania. Incontro con il nostro assistente e disbrigo delle formalità di imbarco.
Partenza per Budapest con volo charter diretto. Arrivo e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman GT e partenza per Vienna. Arrivo in hotel. Assegnazione
delle camere a voi riservate. In serata rientro in hotel. Cena in ristorante al centro. Rientro in hotel e pernottamento.

03 APRILE:  VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Vienna. Interessante da vedere il Museo dell’Albertina che ospita una delle maggiori collezioni di
stampe e di disegni del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il Belvedere ed il palazzo del Principe Eugenio, straordinario complesso
del castello barocco nel cuore di Vienna, un tempo la residenza estiva del famoso condottiero e mecenate Principe Eugenio. Nel Belvedere Superiore vi aspetta la
più vasta collezione esistente dei dipinti di Klimt. Possibilità di visita del Teatro dell’Opera, uno dei teatri più celebri al mondo costruita nella metà del XIX secolo;
interessante da vedere il Il maestoso municipio di Vienna in stile neogotico che esprime bene l'orgoglio dei viennesi per la loro città. Cena in ristorante al centro.
Rientro in hotel e pernottamento.

04 APRILE: VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Vienna: Interessante da visitare: il Palazzo di Schonbrunn, imponente edificio ricco di interni in
stile rococò, circondato da un magnifico parco dominato dalla Gloriette , elegante costruzione in stile di stile neoclassico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per il Prater, che in passato fu una riserva di caccia reale, ad uso esclusivo dell'aristocrazia viennese. Da quando Giuseppe II lo aprì al pubblico
questa grande area di 1.700 ettari tra il Danubio e il Donaukanal è diventata uno dei luoghi più amati dai viennesi che lo frequentano per passeggiare, fare sport
e in estate per prendere il sole. Infine non può mancare la Ruota panoramica del Prater, uno dei  simboli più famosi della città. Cena in ristorante al centro.
Rientro in hotel e pernottamento.

05 APRILE: VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Vienna: Interessante da vedere la Cripta imperiale principale luogo di sepoltura della
dinastia asburgica, tra imperatori del Sacro Romano Impero,imperatori d'Austria, e loro discendenti. La cripta imperiale si trova sotto la chiesa (S. Maria degli
Angeli) dei cappuccini e il monastero; continuazione della visita guidata verso il Palazzo Hofburg sontuosa residenza imperiale prima e residenziale adesso, dove si
trovano gli appartamenti imperiali e il Museo dell’Argenteria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visita individuale della Cattedrale di Santo
Stefano, monumentale edificio è uno dei simboli della città e i viennesi lo chiamano "Steffl" dal termine che designa la guglia medievale del campanile, uno dei più
alti del mondo, visibile da quasi ogni punto della città. Cena in ristorante al centro. Rientro in hotel e pernottamento.

VIAGGIO VIENNA DAL 02 AL 07 APRILE 2017
APPUNTAMENTO
02 APRILE: ORE 08.00 APPUNTAMENTO PIZZALE BASILE E  PARTENZA PER AEROPORTO DI CATANIA BANCO PARTENZE “ENTER AIR“

DOCUMENTI RICHIESTI
CARTA DI IDENTITA O PASSAPORTO
E’ necessario essere in possesso di un documento in corso di validità da esibire durante le operazioni  di imbarco e valida per l’espatrio

AUTOSERVIZI PER TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTO DA PALERMO ALL’AEROPORTO DI CATANIA COOP. CAR Tel. 3482414630

OPERATIVO VOLI – FRANCHIGIA BAGAGLIO
Voli di linea diretto “ ENTER AIR”

02 APRILE CATANIA - BUDAPEST VOLO ENTER AIR 821 PARTENZA ORE 13.40 ARRIVO ORE 15.45
07 APRILE BUDAPEST - CATANIA VOLO ENTER AIR 832 PARTENZA ORE 16.35 ARRIVO ORE 18.35

Bagaglio : In aereo è consentito il trasporto in franchigia di Kg. 20 per persona e di un bagaglio a mano di peso inferiore a 05 kg e di dimensioni che dovranno
essere muniti di etichetta nominativa.

IL VOSTRO HOTEL
HOTEL ARCOTEL WINBERGER 4*
Neubaugürtel 34-36, 1070 Wien, Austria
Tel. +43 1 521650

Deposito Cauzionale: L’Hotel Vi richiederà (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un importo pari a €. 30,00 a persona, a garanzia di
eventuali danni morali e materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni,  il deposito vi sarà regolarmente restituito.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
CAPE LAND VIAGGI srl: info@capelandviaggi.com
Via D’Acqusto19 Monreale PA tel. 091 6407172 fax 0916403950
Via Terrasanta 59 Palermo PA tel. 091 6251081

PROGRAMMA DI VIAGGIO

02 APRILE: PALERMO – CATANIA – BUDAPEST - VIENNA
Raduno dei partecipanti parcheggio Basile ore 08.00 e partenza per l’aeroporto di Catania. Incontro con il nostro assistente e disbrigo delle formalità di imbarco.
Partenza per Budapest con volo charter diretto. Arrivo e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman GT e partenza per Vienna. Arrivo in hotel. Assegnazione
delle camere a voi riservate. In serata rientro in hotel. Cena in ristorante al centro. Rientro in hotel e pernottamento.

03 APRILE:  VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Vienna. Interessante da vedere il Museo dell’Albertina che ospita una delle maggiori collezioni di
stampe e di disegni del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il Belvedere ed il palazzo del Principe Eugenio, straordinario complesso
del castello barocco nel cuore di Vienna, un tempo la residenza estiva del famoso condottiero e mecenate Principe Eugenio. Nel Belvedere Superiore vi aspetta la
più vasta collezione esistente dei dipinti di Klimt. Possibilità di visita del Teatro dell’Opera, uno dei teatri più celebri al mondo costruita nella metà del XIX secolo;
interessante da vedere il Il maestoso municipio di Vienna in stile neogotico che esprime bene l'orgoglio dei viennesi per la loro città. Cena in ristorante al centro.
Rientro in hotel e pernottamento.

04 APRILE: VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Vienna: Interessante da visitare: il Palazzo di Schonbrunn, imponente edificio ricco di interni in
stile rococò, circondato da un magnifico parco dominato dalla Gloriette , elegante costruzione in stile di stile neoclassico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per il Prater, che in passato fu una riserva di caccia reale, ad uso esclusivo dell'aristocrazia viennese. Da quando Giuseppe II lo aprì al pubblico
questa grande area di 1.700 ettari tra il Danubio e il Donaukanal è diventata uno dei luoghi più amati dai viennesi che lo frequentano per passeggiare, fare sport
e in estate per prendere il sole. Infine non può mancare la Ruota panoramica del Prater, uno dei  simboli più famosi della città. Cena in ristorante al centro.
Rientro in hotel e pernottamento.

05 APRILE: VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Vienna: Interessante da vedere la Cripta imperiale principale luogo di sepoltura della
dinastia asburgica, tra imperatori del Sacro Romano Impero,imperatori d'Austria, e loro discendenti. La cripta imperiale si trova sotto la chiesa (S. Maria degli
Angeli) dei cappuccini e il monastero; continuazione della visita guidata verso il Palazzo Hofburg sontuosa residenza imperiale prima e residenziale adesso, dove si
trovano gli appartamenti imperiali e il Museo dell’Argenteria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visita individuale della Cattedrale di Santo
Stefano, monumentale edificio è uno dei simboli della città e i viennesi lo chiamano "Steffl" dal termine che designa la guglia medievale del campanile, uno dei più
alti del mondo, visibile da quasi ogni punto della città. Cena in ristorante al centro. Rientro in hotel e pernottamento.

VIAGGIO VIENNA DAL 02 AL 07 APRILE 2017



06 APRILE: VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città e del Castello del Belvedere. Rappresenta uno dei capolavori dell'architettura
barocca austriaca e una delle residenze principesche più belle d'Europa. Pranzo in ristorante. Interessante da vedere.  Il “Ring” l’anello di 6 Kilometri voluto da
Francesco Giuseppe che racchiude nel cuore della città i monumenti più importanti, l’opera teatro lirico trai più importanti al mondo, il monumento a Maria
Teresa; il Municipio, il Duomo di Santo Stefano, maestoso edificio in stile gotico ed emblema religioso di Vienna; proseguimento della visita guidata al museo delle
Belle Arti e di Storia naturale. Cena in ristorante al centro. Rientro in hotel e pernottamento.

07 APRILE: VIENNA – BUDAPEST – PALERMO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle ultime visite della città. Sistemazione in pullman GT e trasferimento in aeroporto a Budapest. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con il volo diretto per Catania. Arrivo, sistemazione in pullman GT e partenza per Palermo. Arrivo fine del viaggio e dei nostri
servizi.

06 APRILE: VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città e del Castello del Belvedere. Rappresenta uno dei capolavori dell'architettura
barocca austriaca e una delle residenze principesche più belle d'Europa. Pranzo in ristorante. Interessante da vedere.  Il “Ring” l’anello di 6 Kilometri voluto da
Francesco Giuseppe che racchiude nel cuore della città i monumenti più importanti, l’opera teatro lirico trai più importanti al mondo, il monumento a Maria
Teresa; il Municipio, il Duomo di Santo Stefano, maestoso edificio in stile gotico ed emblema religioso di Vienna; proseguimento della visita guidata al museo delle
Belle Arti e di Storia naturale. Cena in ristorante al centro. Rientro in hotel e pernottamento.

07 APRILE: VIENNA – BUDAPEST – PALERMO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle ultime visite della città. Sistemazione in pullman GT e trasferimento in aeroporto a Budapest. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con il volo diretto per Catania. Arrivo, sistemazione in pullman GT e partenza per Palermo. Arrivo fine del viaggio e dei nostri
servizi.

06 APRILE: VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città e del Castello del Belvedere. Rappresenta uno dei capolavori dell'architettura
barocca austriaca e una delle residenze principesche più belle d'Europa. Pranzo in ristorante. Interessante da vedere.  Il “Ring” l’anello di 6 Kilometri voluto da
Francesco Giuseppe che racchiude nel cuore della città i monumenti più importanti, l’opera teatro lirico trai più importanti al mondo, il monumento a Maria
Teresa; il Municipio, il Duomo di Santo Stefano, maestoso edificio in stile gotico ed emblema religioso di Vienna; proseguimento della visita guidata al museo delle
Belle Arti e di Storia naturale. Cena in ristorante al centro. Rientro in hotel e pernottamento.

07 APRILE: VIENNA – BUDAPEST – PALERMO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle ultime visite della città. Sistemazione in pullman GT e trasferimento in aeroporto a Budapest. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con il volo diretto per Catania. Arrivo, sistemazione in pullman GT e partenza per Palermo. Arrivo fine del viaggio e dei nostri
servizi.


