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TOUR VIENNA E MERCATINI DI NATALE 

07 – 11 dicembre 2022 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Mercoledì 07/12 - Arrivo 

 
Una volta atterrati a Vienna, vi attenderemo presso l’hotel Arcotel Kaiserwasser. Le famiglie che saranno già arrivate 

al mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le bellezze 

della città. Pernottamento presso l’Arcotel Kaiserwasser. 

 
  



 

 
FAMIGLIE IN TOUR di More’ S.r.l. – via Adigrat 14 – 20900 Monza (MB) 

P.IVA & C.F. 06926160968 – tel. 039 / 741641 – email: prenotazioni@famiglieintour.com 

 

Giovedì 08/12 – Tour guidato di Vienna, Palazzo di Hofburg e Museo di Storia Naturale  

 
Prima colazione. Al mattino incontreremo una guida locale, con la quale esploreremo lo splendido centro storico. 

Ammireremo eleganti palazzi, il Duomo di Santo Stefano e scopriremo numerosi aneddoti su quella che è una delle 

capitali più affascinanti d’Europa. Terminata la passeggiata guidata, visiteremo il Palazzo di Hofburg, che ospita anche 

il museo dedicato all’imperatrice Sissi. Pranzo libero. Nel pomeriggio entreremo nell’incredibile Museo di Storia 

Naturale, dove potrete ammirare la Venere di Willendorf, una delle statue preistoriche più famose al mondo, osservare 

le stelle nel Planetario e restare a bocca aperta nella sala dei dinosauri! Usciti dal museo avremo del tempo libero 

prima di rientrare in hotel con la metro. Cena libera e pernottamento. 

 
Venerdì 09/12 –Museo dei Bambini di Schönbrunn e Casa del Cioccolato 

 
Prima colazione. Al mattino, raggiungeremo in pullman il meraviglioso Palazzo di Schönbrunn. Qui entreremo nel 

Museo dei Bambini, dove verremo catapultati nella vita di corte dell’Ottocento. Potremo indossare abiti barocchi, 

imparare il linguaggio del ventaglio, partecipare al ballo della quadriglia e molto altro. Avremo poi del tempo a 

disposizione per passeggiare nel Parco, visitare il Palazzo o entrare nello Zoo (biglietto non incluso). Pranzo libero. Nel 

pomeriggio ripartiremo in bus verso la Casa del Cioccolato, dove scopriremo il processo di lavorazione di questa 

prelibatezza e dove potremmo fare una piccola degustazione. Rientro in bus in hotel. Cena libera e pernottamento.  

 
Sabato 10/12 – Mercatini di Natale e Prater 

 
Prima colazione in hotel. Avremo a disposizione l’intera giornata per esplorare autonomamente la capitale austriaca, 

godendo anche della presenza di numerosi mercatini natalizi. Qui troveremo lavori artigianali, gustosi dolci e magari 

anche qualche regalo di Natale. Inoltre, suggeriamo di passeggiare lungo il Danubio, di salire sul campanile del Duomo 

di Santo Stefano o ancora di visitare la Casa della Musica. Nel pomeriggio andremo al Prater, uno dei parchi più famosi 

di Vienna, dove troveremo altri mercatini, ristoranti e giostre per i bambini di tutte le età. Cena libera e pernottamento. 

 
Domenica 11/12 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il rientro nel pomeriggio o sera potranno 

lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento 

autonomo in aeroporto e partenza.  
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DOVE DORMIREMO 

 
Arcotel Kaiserwasser **** 

 
L’Arcotel Kaiserwasser si trova di fronte alla sede delle Nazioni Unite di Vienna, a soli 100 metri dalla stazione della 

metropolitana Kaisermühlen (10 minuti dal centro città) ed è ubicato proprio di fronte ad una fermata dell'autobus 

Vienna Airport Lines. Decorate nelle tonalità del rosso e del bianco, le sistemazioni dell'ARCOTEL Kaiserwasser Superior 

regalano viste sul moderno skyline della Donaucity o sull'area ricreativa Kaiserwasser, e dispongono di TV via cavo e 

lettore DVD. La struttura vanta anche una palestra moderna con viste sul Danubio e sul centro città, una sauna e un 

bagno di vapore.In loco sono presenti un accogliente bar e un ristorante che propone specialità tipiche austriache e 

opzioni vegane. Il parcheggio privato in garage è fruibile con un supplemento.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 670 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 620 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

-Eventuale supplemento camera tripla: € 65 / persona 

-Eventuale supplemento camera doppia: € 180 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 4 notti in struttura come da programma  

- N. 4 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 

- Visita guidata a piedi di Vienna 

- Ingresso con audioguida al Palazzo di Hofburg 

- Ingresso al Museo di Storia Naturale 

- Ingresso al Museo dei Bambini di Schönbrunn 

- Tour con degustazione alla Casa del Cioccolato 

- Presenza in loco di un membro dello staff di “Bambiniconlavaligia” 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Gruppo WhatsApp dedicato 

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  
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LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli internazionali e/o treni da/per l'Italia**  

- Trasferimenti da/per aeroporto/stazione** 

- Tasse di soggiorno 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Mance ed extra personali 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea/ferroviaria e i trasferimenti da/per l'aeroporto/porto potete provvedere in maniera 

autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 

prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della conferma del gruppo 

Saldo entro il 10/10/2022 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 10/10/2022.  

Penale pari al 100% dal 11/10/2022 

 
 


