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Pasqua in Austria: 
Linz  

Dal 18 al 22 Aprile  
 
“Terza città dell’Austria e capoluogo della regione deve la sua ricchezza proprio alla posizione sul Danubio 
che, una volta, la rendeva un punto strategico per il commercio di sale e di minerali ferrosi. Il centro storico si 
raccoglie intorno all'Hauptplatz, considerata tra i più bei complessi architettonici dell'Austria, si trova sulla 
riva destra del Danubio, la parte moderna invece è sulla riva sinistra. I suoi dintorni, caratterizzati da laghi, 
borghi medievali, monumenti antichi e centri termali ne fanno una meta del turismo internazionale” 
 
18 Aprile: CAGLIARI / LINZ  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. Incontro con il Pullman ed il ns. Assistente. Trasferimento nell’ Hotel 4 stelle prescelto. Pernottamento. 
 
Dal 19 al 21 aprile: B/B  in Hotel Giornate a disposizione per attività individuali o escursioni facoltative (da prenotare 
prima della partenza) 
 
22 Aprile: LINZ / CAGLIARI  1° colazione in Hotel. Giornata a disposizione . Alle ore 19:30 trasferimento in Aeroporto ed 
alle ore 22:00 partenza per CAGLIARI con Volo diretto SMART LINX. Ore 24:00 arrivo e fine dei servizi. 
 

Trattamento di Mezza Pensione + 2 Pranzi 
 

Quota per persona in camera doppia 
Volo diretto da Cagliari + Trasferimenti da e per aeroporto + Hotel 4* + Mezza Pensione 

Hotel QUOTA BASE SUPPL. 
SINGOLA QUOTA CHD 2/11 

COURTYARD MARRIOTT 4* € 530 € 140 € 150 
ARCOTEL NIKE 4*S € 590 € 190 € 100 

 
 
 
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 in Hotel; Sistemazione nell’Hotel 
COURTYARD MARRIOTT o ARCOTEL NIKE in camere 
doppie/matrimoniali con trattamento di Camera e 1^ colazione; 
Assicurazione EUROPE ASSISTANCE (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“. 
 
 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n.38 del 6febbraio 2006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati inerenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

PPaassqquuaa  22001199  
Voli da Cagliari   

VOLO DIRETTO DA CAGLIARI  
. 

CAGLIARI Linz 17.20 - 19.20 
. 

Linz CAGLIARI 22.00 - 00.05 
 

ESCURSIONI Facoltative  da confermare 
prima della partenza 

• 19.04 LINZ - € 25 
(mezza giornata) con Guida 

• 20.04 - STEYR / ENNS e St. FLORIAN - € 
60 
(intera giornata) con Pullman + Guida + 
ingresso a St. Florian 

• 21.04 - LAGHI SALISBURGHESI - € 50 
(intera giornata) con Pullman + Guida 

• 22.04 - VALLE DEL DANUBIO e MELK - € 
70 
(intera giornata) con Pullman + Guida ed 
ingresso a Melk 


