
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/04/19 VIENNA – MERCATINI DI PASQUA A SCHONBRUNN  Appuntamento dei partecipanti alle ore 00:30 e partenza alla volta di 

VIENNA. Soste lungo il percorso per ristoro. Arrivo alle ore 14:00 circa, incontro con la guida e pomeriggio dedicato alla visita: il Castello di 

Schönbrunn (ingresso escluso), uno dei capolavori architettonici dello "Stile Liberty", dichiarato dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità, 

Il più importante castello austriaco, residenza degli Asburgo con i magnifici Appartamenti ed il superbo parco, forse la maggiore attrattiva del 

castello; il Ring, i cui palazzi furono eretti per abbellire il grande viale che circonda la città vecchia nel periodo tra la metà e la fine 

dell’Ottocento; la Maria-Theresien-Platz, piazza-giardino, dedicata all’imperatrice Maria Teresa; la Heldenplatz (Piazza degli Eroi), storica 

piazza del centro di Vienna, è una piazza storica del centro di Vienna; ecc.. In serata, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

23/04/19 VIENNA  Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita: la casa di Hundertwasser, una delle 

attrazioni turistiche più curiose ed affascinanti di Vienna, complesso di case e straordinario esempio di edilizia popolare le cui facciate si 

presentano in vivaci tinte colorate. Lo splendido Castello del Belvedere, una delle più belle ed eleganti residenze principesche del mondo, 

formata da due palazzi e da un giardino che li unisce. All’interno del palazzo  il Belvedere possiede la più grande collezione di dipinti di Gustav 

Klimt esistente al mondo, tra i quali il celeberrimo quadro "Il bacio” ed  i due capolavori  "Girasole" e "Famiglia"( capolavori che pagando il 

biglietto di ingresso individualmente si potranno ammirare nel tempo libero). Il nostro giro proseguirà per ammirare  la Hofburg (Palazzo 

Imperiale), fu la residenza reale degli Asburgo ed è una monumentale testimonianza di cultura ed eredità storica, comprende la Chiesa 

agostiniana del XIV secolo, gli opulenti appartamenti imperiali con le fantastiche collezioni di argenteria e porcellane, e la Cappella di Corte; 

ecc.. la strada del "Graben" è senz'altro tra i luoghi più famosi di Vienna. Al centro c'è la "Colonna della peste", alta quasi 19 metri, eretta nel 

1687 durante una grave epidemia della peste; la Cattedrale di Santo Stefano con le romaniche Torri dei Pagani, la gotica Südturm (torre 

meridionale) alta 136 m e il magnifico tetto di tegole smaltate; il Palazzo della Secessione che delimita la piazza a ovest, è anche chiamato 

“Cavolo d’oro”, ed è famoso per le sue foglie di alloro che ricoprono la cupola, disegnate proprio da Klimt Trasferimento al Prater, notissimo 

parco di divertimenti, un’oasi di verde e sede della ruota panoramica, uno dei simboli più famosi di Vienna.  Cena tipica  in ristorante nel 

caratteristico quartiere del Grinzig. Pernottamento in Hotel. 

24/04/19   Prima colazione e partenza per il viaggio di rientro in Italia, con soste e pasti liberi durante il tragitto. Arrivo in tarda serata. 

LA QUOTA COMPRENDE: bus a/r – accompagnatore  - Hotel 3* in mezza 

pensione – Cena tipica al Grinzing – Cena in ristorante o in hotel - Guida 

locale come da programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti – Eventuale tassa di 

soggiorno – Ingressi - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 

quota comprende” 

Supplemento camera singola: € 75,00 

Quota iscrizione obbligatoria €15 con assicurazione rimborso spese 

mediche 
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