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Vienna e 
Bratislava 
 

1 aprile – 5 aprile 2020 
 

 
Partenze 
 
Mercoledì 1 aprile 2020  
Orari di partenza ancora da definire 
 
 
Programma 
 
Mercoledì 1 aprile 2020: Ticino - Vienna 
Trasferimento con il bus dalle principali località del Ticino. 
Soste lungo il tragitto ed arrivo nel vostro hotel 3* per le successive quattro notti. 
Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 2 aprile 2020: Escursione Vienna (facoltativa) 
Dopo una buona colazione, partenza per il tour facoltativo di Vienna, adagiata 
lungo la sponda destra del Danubio conosciuta come la capitale culturale 
d’Europa. 
Artisti quali Mozart, Beethoven, Freud, qui soggiornarono e contribuirono al 
patrimonio artistico e culturale della città. 
Accompagnati da una guida turistica del luogo ne scoprirete lo splendore unico, 
inoltre tempo libero per i vostri acquisti e per degustare, in uno dei accoglienti 
Caffè, la famosa Torta Sacher. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 3 aprile 2020: Demo Viaggi Mond / Abbazia di Melk (facoltativa) 
In mattinata, dopo la colazione, assisteremo ad una breve ed interessante 
conferenza sui prodotti e viaggi. 
Dopo un pranzo offerto a tutti i partecipanti, partenza per visitare (fac.) l’Abbazia 
di Melk accompagnati da una guida, uno dei più grandi e belli complessi 
barocchi omogenei in Europa. Patrimonio dell’Unesco l’edificio dal 1089 ospita 
i monaci Benedettini seguendo la regola di San Benedetto “Ora et Labora et 
Lege”. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
Sabato 4 aprile 2020: Escursione a Bratislava (facoltativa) 
Dopo la colazione, partenza per la capitale della Slovacchia: Bratislava, una 
città ricca di palazzi barocchi della corte imperiale austro-ungarica, da scoprire 
e visitare accompagnati da una guida turistica. 
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Il Castello di Bratislava, che domina la città vecchia e il Danubio, la chiesa di 
Santa Elisabetta e meglio conosciuta come la “Chiesa Blu” e molte altre 
attrazioni tutte da scoprire. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Domenica 5 aprile 2020: Rientro per il Ticino 
Dopo colazione, lasceremo questa stupenda regione per rientrare in Ticino. 
 
 
Il viaggio sarà accompagnato da Sara Conti. 
 

Prezzo per persona 
Chf 569.-.- Supplemento camera singola Chf 100.- 
 

Include 
 
- Trasferta dal Ticino in comodo torpedone di Giosy Tours 
- 4 pernottamenti in hotel 3* 
- Colazioni a buffet 
- 4 cene 
- 1 pranzo 
- Presentazione tour e prodotti di Viaggi Mond 

 

Esclude 
Escursioni, 4 pranzi, bevande, tassa di soggiorno, mance/extra personali, 
eventuali ingressi e tutto quanto non indicato alla voce "il prezzo include". 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse 
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti. 
 
 

Giosy Tours SA 
 
 
Cadenazzo, gennaio 2020 
 


