
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Comunità Pastorale “Santa Caterina” 
Gruppi adolescenti e giovani 
 

Viaggio-Vacanza 

CAPODANNO A 
VIENNA 
 

Dal 29 dicembre 2019 al 01 gennaio 2020 
 

 
Quota di partecipazione 
300 Euro 
(caparra 100 Euro entro il 31/10/2019 - saldo 200 Euro entro il 27/12/2019) 
 
 
Documenti: 
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di regolare documento 
d’identità valido per l’espatrio. La carta di identità rinnovata con timbro non è 
accettata. 
 
 
Iscrizioni: 
 
Per le iscrizioni occorre versare la caparra di 100 Euro entro il 31 ottobre 2019 
ed il saldo di 200 Euro entro il 27 dicembre 2019 in uno dei seguenti modi: 
 

• Tramite Bonifico Bancario in favore di Banca di Credito Cooperativo di 
Triuggio e della Valle del Lambro - Agenzia di Besana in Brianza 
IBAN IT42 H 089 0132 5200 0000 0800 631. 
intestato a “Parrocchia S. Siro Vescovo” - Pastorale Giovanile Besana 
Specificando nella causale “Cognome e Nome dell’iscritto/a, Vienna 2019 - 
Acconto (o Saldo)”. 
A pagamento avvenuto inviare copia della Ricevuta del Bonifico via mail a: 
bonifici@cpbesana.it. 
L’iscrizione verrà perfezionata dalla segreteria web con registrazione su 
SANSONE. 

• È anche possibile iscriversi on-line direttamente da casa utilizzando la 
piattaforma SANSONE con Carte o PayPal, accedendo come al solito con 
le proprie credenziali, prima caricando un credito pari alla quota che inte-
ressa utilizzare (caparra e/o saldo) e procedendo poi con l’iscrizione. 

 
 

Per ogni necessità fare riferimento a don Fabrizio. 
Chi non fosse iscritto su SANSONE invii una richiesta di adesione tramite la 
mail oratori@cpbesana.it. 
 
 
La presente proposta di compravendita di pacchetto turistico viene regolata con le con-
dizioni generali di contratto, parte integrante della presente proposta, consultabili alla 
pagina http://nordovestviaggi.com/condizioni-generali.html. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° giorno - Domenica 29 dicembre 
2019  
BESANA IN BRIANZA – INNSBRUCK –
VIENNA   
In prima mattinata, ritrovo dei partecipanti 
a Besana in Brianza e celebrazione della 
S. Messa. Partenza per l’Austria con bre-
vi soste lungo il percorso per ristoro libe-
ro. Arrivo a Innsbruck e tempo a disposi-
zione per il pranzo libero e per la visita al 
centro storico della città, capoluogo della 
regione del Tirolo, con la famosa Loggia 
d'Oro, il balcone del palazzo residenziale 
di Massimiliano I contraddistinto da un 
tetto realizzato con tegole a scaglie di 
rame dorato. Proseguimento per Vienna. 
Arrivo in serata e sistemazione presso 
l’hotel prenotato. Cena in ristorante e 
pernottamento. 
 
2° giorno - Lunedì 30 dicembre 2019 
VIENNA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, 
incontro con la guida prenotata e mezza 
giornata di viste al centro storico di Vien-
na. Visita al Duomo, all’Hofburg (il Palaz-
zo Imperiale), all’Opera, al celebre Hotel 
Sacher, al Municipio ed al Parlamento 
(nessun ingresso incluso). 
 

 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, continua-
zione delle visite libere. In serata, cena e 
pernottamento in hotel. 
 

3° giorno - Martedì 31 dicembre 2019 
VIENNA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, 
incontro con la guida prenotata conti-
nuazione delle visite di Vienna, con il 
Belvedere (esterni) e la variopinta Hun-
dertwasserhaus. 
 

 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizio-
ne per la continuazione delle visite libe-
re alla città. In serata, cena in hotel. Il 
31 dicembre l’intero centro di Vienna si 
trasforma in una gigantesca festa: il Sil-
vesterpfad, il percorso di San Silvestro 
nel centro storico di Vienna, nella piaz-
za davanti al Municipio (Rathausplatz) e 
al Prater, garantisce un intrattenimento 
superlativo. Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno - Mercoledì 1 gennaio 2020 
VIENNA – MELK – BESANA IN 
BRIANZA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, 
partenza per la vicina Melk. Arrivo, in-
gresso e visita guidata all’abbazia be-
nedettina, uno dei più famosi siti mona-
stici del mondo. Al termine, celebrazio-
ne della S. Messa all’interno
dell’Abbazia. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno, 
con brevi soste lungo il percorso per 
ristoro libero. Arrivo a Besana in Brian-
za previsto in serata. 

La quota comprende: 
-  noleggio delle radio / audioriceventi per tutta la durata del viaggio; 
- viaggio con nr. 01 autopullman Gran Turismo Lusso da 50 poltrone per l’itinerario 

come da programma; 
- pedaggi stradali, autostradali, e i relativi parcheggi bus; 
- presenza del secondo autista per tutta la durata del viaggio; 
- spese vitto e alloggio autisti bus con sistemazione in camera doppia; 
- sistemazione in hotel a Vienna (in posizione centrale - stazione), in camere tutte 

con servizi privati, fino a 6 letti; 
- trattamento di mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

del quarto giorno, con cene a buffet in hotel (ad eccezione della cena del primo 
giorno, servita in ristorante nelle vicinanze); 

- l’acqua in caraffa alle cene; 
- nr. 01 guida turistica autorizzata (parlante italiano) con servizio di mezza giorna-

ta, il mattino del secondo giorno ed il mattino del terzo giorno; 
- la prenotazione per la visita guidata in italiano all’Abbazia di Melk; 
- assicurazione Responsabilità Civile Terzi; 
- assicurazione sanitaria Europ Assistance per l’assistenza medico-infermieristica 

alla persona e per il bagaglio;   
- tasse , imposte di soggiorno e Iva. 
 
 

Non comprende: 
- i pranzi, eventuali altre bevande, gli extra a carattere personale, eventuali altri in-

gressi a musei o monumenti, eventuali altre visite guidate e tutto quanto non indi-
cato alla voce “comprende”. 

 
 
 
Nota sistemazione in hotel: 
prevediamo la sistemazione dell’intero gruppo presso l’ostello A&O Wien Hauptbahnof 
a Vienna - https://www.aohostels.com/it/vienna/wien-hauptbahnhof/. 
 
La sistemazione del gruppo è prevista in camere multiple, fino a 6 letti. 
Sono inclusi, per persona e per tutto il soggiorno: 

- 1 set di lenzuola a persona (eventuali cambi a pagamento). I letti, nelle camere 
multiple, non sono pronti, le lenzuola saranno piegate sul letto ed ognuno prov-
vederà alla preparazione e rifacimento del proprio letto. I letti nelle camere dop-
pie e singole saranno pronti all’arrivo e verranno rifatti giornalmente dal persona-
le dell’ostello. 

- 1 set di asciugamani, uno grande e uno piccolo (eventuali cambi con supplemen-
to). 

È possibile, se desiderato, portare propri asciugamani e lenzuola. 
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