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NOTIZIE IN CIRCOLO N. 126 
 

LA BUS PEREGO EXPRESS, in nome e per conto dei Soci del 
CRAEM, propone ai Soci della Valtellina: 

 

 
VIENNA, BRATISLAVA E 

GRAZ 
 

DAL 05 AL 09 SETTEMBRE 2018 
 

PROGRAMMA 
  

MERCOLEDI’ 05 SETTEMBRE 2018 
 

Nella prima mattinata partenza dalla Valtellina alla volta di Vienna. Sosta in autogrill per 
il pranzo (libero). Nel pomeriggio visita guidata all’Abbazia benedettina di Melk, uno dei 
monasteri più belli d’Europa. Proseguimento del viaggio alla volta di Vienna, arrivo e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

GIOVEDI’ 06 SETTEMBRE 2018 
  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita alla città. Al mattino ci 
dedicheremo alla visita guidata di Vienna cominciando dal celebre Ring, con l’esterno dei 
musei di Storia dell’Arte e delle Scienze Naturali, la Piazza degli Eroi, il Parlamento, il 
Municipio, il Teatro Nazionale, gli Appartamenti imperiali con il museo di Sissi, e delle 
Argenterie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguiremo la visita con l’interno della 
cattedrale di Santo Stefano, l’esterno della Chiesa di San Pietro, il Graben, la colonna della 
peste, il Kohlmarkt e piazza San Michele. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
VENERDI’ 07 SETTEMBRE 2018 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita guidata alla città. Al mattino visita 
guidata del Castello di Schonbrunn, grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale 



(oltre 1400 stanze) e formidabile esempio di barocco europeo: visitando i sontuosi 
appartamenti che, da Maria Teresa e Francesco Giuseppe ospitarono generazioni di 
imperatori, si potrà avere una chiara immagine della vita quotidiana alla corte degli 
Asburgo. Pranzo al ristorante Donauturm posto sulla torre girevole del Danubio ad 
un’altezza di 252 mt. Nel pomeriggio proseguimento della visita e tempo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

SABATO 08 SETTEMBRE 2018 

Prima colazione in Hotel. Partenza per l’escursione di intera giornata a Bratislava. 
All’arrivo incontro con la guida e visita al centro storico. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento della visita guidata e nel tardo pomeriggio rientro a Vienna, cena e 
pernottamento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

DOMENICA 09 SETTEMBRE 2018 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Graz. Incontro con la guida e visita alla città. Si 
visiterà la Piazza Huptplatz, la torre Uhrturm e il cinquecentesco palazzo Landhaus. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio alla volta della Valtellina 
dove l’arrivo è previsto per la tarda serata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (G.A.94/18): 

 

Per tutte le tipologie di Soci……………………….……………………  €. 790,00 

Supplemento camera singola ………………………………………….. €. 110,00 
 

LA QUOTE COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo. 

• Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati. 

• Trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e colazione). 

• N. 4 pranzi in ristorante. 

• Servizio guida 2 intere giornate a Vienna, 1 intera giornata a Bratislava e mezza 
giornata a Graz. 

• Ingressi (Abbazia di Melk, Castello di Schoenbrunn, Duomo S. Stefano, Hofburg). 

• Assicurazione Allianz Global Assistance. 

• Accompagnatore d’agenzia. 
 

LA QUOTE NON COMPRENDE: 

• Pasti e bevande non menzionati. 

• Extra di carattere personale. 

• Tutto quanto espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Le iscrizioni che sono impegnative si ricevono presso l’Ufficio CRAEM  di Grosio entro e 
non oltre MARTEDI’ 31 LUGLIO 2018 (cell. 337/527231 tel. Int. 2548 tel/fax 0342/847194) 
e-mail pdemaron@craem.it. 
 

DOCUMENTI  
CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (TIMBRO DI PROROGA NON ACCETTATO). 
PER I MINIORI DI ANNI 15 NON ACCOMPAGNATI DAI GENITORI DOVRANNO ESSERE MUNITI DEL LASCIA 
PASSARE RILASCIATO DALLA QUESTURA.  
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