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Vienna e le sue bellezze 
 

dal 31 Luglio al 02 Agosto 

1°giorno: PARTENZA / GRAZ / VIENNA 

Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per 
l’Austria. Arrivo a GRAZ pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata libera 
in città. Il centro cittadino è uno dei più conservati dell'Europa centrale e grazie a ciò nel 
1999 venne aggiunta all'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Nel Pomeriggio 
partenza per VIENNA. In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

2°giorno: VIENNA 

Pranzo libero in via di escursione, cena in birreria tipica e pernottamento in hotel 

Prima colazione in hotel. Intera giornata visita guidata della città di VIENNA: la 
Hofburg, splendido palazzo imperiale, in passato residenza invernale degli Asburgo. 
Graziosi sono i giardini del palazzo, Chiesa di S.Stefano e passeggiata lungo il Graben, 
famosa zona pedonale di Vienna. Avremo l’occasione di visitare le Tombe degli Asburgo 
nella Chiesa dei Cappuccini.  Pranzo libero in via di escursione. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata di VIENNA: il Prater, celebre parco giochi, 
inizialmente tenuta reale di caccia, il ramo del Danubio ed il quartiere sede delle Nazioni 
unite, le bizzarre e stravaganti case dell’architetto Hundertwasser. Cena in birreria 
tipica austriaca. Rientro in hotel per il pernottamento. 

3°giorno: VIENNA / RIENTRO 

Pranzo libero, rientro  

Prima colazione in hotel.  In mattinata incontro con la guida e partenza per la visita 
guidata al CASTELLO DI SCHONBRUNN, il più bello e famoso dei palazzi imperiali, 
residenza estiva degli Asburgo.  

Famosa reggia imperiale di Vienna, è stato la sede della casa imperiale 
d'Asburgo dal 1730 al1918. Una volta si trovava in campagna, ma ormai è stato 
inglobato dalla città. È ubicato ad Hietzing, nella periferia ovest di Vienna. Il nome di 
Schönbrunn gli venne dato dall'imperatore Mattia che, durante una battuta di caccia in 
quest'area, vi scoprì una fonte di acqua limpidissima che chiamò schön(er) Brunn, ossia 
"bella fonte", da cui il nome, ed è attorno a questa fonte, secondo la tradizione, che si 
sarebbe costituito poi il castello intero. Oltre alla bellezza dei luoghi, il complesso del 
palazzo è noto per ospitare uno degli zoo più antichi al mondo.  Pranzo libero a Vienna. 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 
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LA QUOTA COMPRENDE:  

✓ Viaggio in pullman Gran Turismo;  
✓ Pedaggi autostradali;  
✓ Sistemazione in HOTEL 3/4 

STELLE in camere doppie con 
servizi privati;  

✓ Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno con 
menù di qualità non turistici;  

✓ CENA in BIRRERIA TIPICA; 
✓ Bevande ai pasti: Acqua in 

caraffa e pane ai tavoli; 
✓ SERVIZIO GUIDA: 2° giorno 

intera giornata a Vienna; 3° giorno 
mattino a Vienna;   

✓ Assicurazione assistenza medico;  
✓ Materiale informativo. 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE :  

✓ Supplemento camera singola € 
50,00 per tutto il tour;  

✓ Ingressi ai luoghi di visita;  

✓ Tassa di soggiorno comunale da 
saldare in loco se richiesta;  

✓ Tutto ciò non indicato nella quota 
comprende. 

 

 
 

Iscrizioni entro 26 giugno ’20 
Acconto € 150,00/persona 
saldo prima della partenza 
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