
 
 

Per prenotare entra in Agenzia!!! 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo diretto A/R da CAGLIARI a LINZ e ritorno con le compagnia 
SMARTLINX compreso franchigia bagaglio in stiva per kg. 15 + 

piccolo bagaglio a mano max 5 kg. Trasferimenti A/R 
dall’Aeroporto di Linz a Vienna; Sistemazione all’hotel Ananas 

4* in camere doppie/matrimoniali con trattamento di Camera e 
1° colazione; Assicurazione EUROPE ASSISTANCE (medico + 

bagaglio)(medico + bagaglio) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse Aeroportuali: € 80 – Quota d’iscrizione: € 30 

Pasti e bevande; Escursioni facoltative; Extras di carattere 

personale e quanto non specificatamente indicato ne “ La quota 

comprende“. 

 

SUPP & RIDUZIONI :  
Supp/Singola : € 220 

 
Riduzione Bambini : 

2/5 yrs € 200  

6/11 yrs € 100 

Volo diretto da CAGLIARI 
CAGLIARI Linz   17.20 – 19.20 

Linz CAGLIARI   22.00 – 00.05 

 

 

Programma Di Viaggio 
 

18 Aprile CAGLIARI / LINZ / VIENNA  
Presentazione in Aeroporto 2 ore prima dell’orario della 

partenza. Operazioni di check-in individuali ed alle ore 17:20 

partenza per l’aeroporto di LINZ con Volo diretto della 

Compagnia SmartLinx. Ore 19:20 arrivo e trasferimento a 

VIENNA. Sistemazione all’Hotel ANANAS 4*. 

Pernottamento. 

 

Dal 19 al 21 aprile: VIENNA  
B/B in Hotel. Giornate a disposizione per attività individuali o 

escursioni facoltative. 

 

22 Aprile: VALLE DEL DANUBIO / MELK / LINZ  
Dopo la 1° colazione partenza per l’escursione nella Valle del 

Danubio ( la Wachau , dichiarata patrimonio dell’umanità 

UNESCO per la bellezza del suo percorso) che offre un 

susseguirsi di antichi castelli, borghi incantati e ripidi vigneti 

con lo sfondo di un Danubio luccicante. Pranzo libero. Visita 

al Monastero di Melk (ingressi inclusi). La splendida abbazia 

benedettina, in stile barocco, è una delle più importanti 

strutture monastiche d’Austria ed importante centro Religioso. 

L’imponente struttura comprende al suo interno diverse sale 

ricchi di affreschi, sculture e opere d’arte. Nel tardo 

pomeriggio trasferimento all’Aeroporto di Linz. Operazioni di 

check -in ed alle 22:00 partenza con volo diretto SMART 

LINX MYX8505 per CAGLIARI. Ore 24:00 arrivo e fine dei 

ns. servizi. 
 

€ 620 
 

 

 Pasqua 2019 
Austria Vienna  

 

Volo Da Cagliari 

 

 

Volo + Trasferimenti + Hotel 5 Giorni / 4 Notti 

PRENOTA PRIMA 
Euro 60 è la riduzione a coppia per prenotazioni pervenute entro e non oltre il 23 FEBBRAIO 

 

Escursioni FACOLTATIVE 

da confermare esclusivamente prima della partenza 

19.04 VIENNA – € 35 

(mezza giornata) con Guida 

20.04 VIENNA – € 35 

(mezza giornata) con Guida 

21.04 – VIENNA e SHONBRUNN – € 50 

(mezza giornata) con Pullman + Guida + Ingressi a shonbrunn 

 


