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29.12.- 02.2014  5 giorni- 4 notti    Formula tour ( Servizio bus/Biglietteria aerea su 

richiesta )

      CAPODANNO SALISBURGO-VIENNA

                                  

Capodanno fa rima con Vienna! Da sempre, la capitale austriaca , una delle città più vivibili al mondo, è, a 

ragione, una delle destinazioni più vivaci per un attendere il nuovo anno.

Il carattere speciale del Capodanno 2014 a Vienna è racchiuso nel coinvolgente clima di festa che pervade 

l’intera città, il cui centro storico è un vero trionfo delle più eleganti e preziose decorazioni luminose mai viste!

Le attrattive della capitale austriaca riescono a soddisfare le più insolite idee di festeggiamento: sia che stiate 

cercando un cenone di gala, magari con un’ambientazione dal sapore ottocentesco, sia che desideriate 

prendere parte ad un vero ballo in costume, ma anche se sognate da sempre di regalarvi un concerto 

indimenticabile o se, più semplicemente, cercate una città divertente per passare da un locale all’altro, sappiate 

che Vienna non vi deluderà!

La zona da non perdere è la città vecchia di Vienna che il 31 dicembre si trasforma in una trascinante “area 

party”: il Silvesterpfad! Si tengono qui numerosissimi eventi, adatti ad un pubblico eterogeneo: tutte le piazze e 

le vie ospitano un diverso spettacolo musicale come dj set all night long, concerti rock, pop, revival anni 

‘70/’80/’90, ma anche valzer, operetta e folk.

1° GIORNO:  29 DICEMBRE   - SALISBURGO
 Arrivo nel primo pomeriggio a Salisburgo, incantevole città d’arte sulle rive del fiume Salzach, che diede i natali al 

celebre musicista W. A. Mozart. Passeggiata guidata nel centro storico, annoverato nel Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità dell’UNESCO: il maestoso Duomo barocco, la Piazza della Residenza con i palazzi e le chiese dei Principi 

Arcivescovi, le viuzze dalle insegne finemente cesellate attorno alla Getreidegasse, la casa natale di W.A. Mozart 

(esterno). Sistemazione presso l’Hotel tipo  4****. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: 30 DICEMBRE   SALISBURGO - VIENNA



Prima colazione in hotel. Partenza per Vienna, antica città imperiale e capitale dell’Austria. Arrivo a Vienna sistemazione 

in hotel 4 stelle .pranzo . Nel pomeriggio tour panoramico della città con guida, percorrendo gli ampi viali del Ring, la 

circonvallazione che abbraccia il centro storico, salotto buono della città dove si affacciano importanti edifici storici come 

l’Opera, il Parlamento, il Museo delle Belle Arti, il Municipio, la Chiesa Votiva, la Casa Hundertwasser, capolavoro 

dell’eccentrico artista F. Hundertwasser, la Karlsplatz con i padiglioni liberty disegnati da Otto Wagner, la Chiesa di San 

Carlo e il Palazzo del Belvedere. Rientro in hotel , cena e pernottamento.

3° giorno : 31 Dicembre   VIENNA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Castello di Schönbrunn, sontuosa residenza estiva 

degli Asburgo che racconta i fasti, la vita e gli eventi della Casa Imperiale, anch’esso annoverato nel Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. Spesso paragonato alla Reggia di Versailles, il palazzo conserva pregevoli arredi 

d’epoca ed è circondato da uno splendido e vasto parco. Tra le oltre 1.400 stanze del castello vanno ricordate la Grande 

Galleria, salone in stile rococò riservato ai balli di corte, la Stanza del Milione con i pregiati rivestimenti in legno di rosa e 

il salottino cinese in cui avevano luogo le conferenze di stato segrete dell’Imperatrice Maria Teresa .Pranzo in ristorante .

Pomeriggio a disposizione per visite libere, shopping o per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno; facoltativa la 

visita al museo Albertina  per gli appassionati d ‘arte *. Cenone( facoltativo non compreso).

 ( Cenone 31/12 in ristorante convenzionato € 80,00 , in hotel € 120,00)

 A Vienna è possibile festeggiare il capodanno in libertà, il centro della città diventa anche una grande festa. Entro 

due ore del 31 dicembre e fino a due ore del primo gennaio , si possono ascoltare concerti per le strade di Vienna. Si 

può ballare il valzer,sempre presente,e guardare e guardare i fuochi d’artificio.Vienna è una città sicura rispetto ad altre 

capitali europee e pertanto le feste di strada sono sono luoghi ideali per festeggiare.

4° giorno  1 GENNAIO VIENNA –

Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico con il Duomo di Santo Stefano, tra i più significativi esempi di 

gotico in Europa Centrale e simbolo di Vienna, l’elegante zona del Graben e il Palazzo della Hofburg, dimora invernale 

degli Asburgo dal 1283 al 1918 (esterno). Il centro storico di Vienna è annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

dell’UNESCO. Pranzo in ristorante . Pomeriggio libero , possibilità di  assistere ad un concerto  di musica classica , a 

scelta tra **
 Cena e pernottamento in hotel.

( In alternativa si puo’ invertire il programma della mattina con il pomeriggio ed assistere  al tipico concerto di Capodanno 
che viene trasmesso -gratis- in diretta  in piazza Rathaus)

5 giorno 2 GENNAIO  VIENNA

Colazione in hotel partenza  . Fine dei servizi.

    
   
Minimo 40 pax

Prezzo per persona in hotel 4 stelle , in camera doppia  da  € 334,00 – supplemento singola € 80,00

La quota comprende :

 Hotel 4 stelle tipo Ananas /Artis , TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA,in hotel e ristorante convenzionato 
guida come da programma

La quota non comprende :
Bevande, Ingressi, Mance, extra e tutto ciò non espressamente specificato nella citazione “la quota comprende”



 * Programma

•     Il museo  Albertina che  nel 2013 festeggia il decimo anniversario della sua riapertura e propone con Matisse 
e il Fauvismo una vasta rassegna con ben 140 opere di Henri Matisse e dei fauvisti. Per la prima volta sono 
esposti i lavori degli esponenti di questa corrente artistica, il cui nome potrebbe essere tradotto con "belve" e 
che sono considerati precursori del Modernismo in Austria. Oltre a Matisse fanno parte dei fauvisti anche André 
Derain, Maurice de Vlaminck, Georges Braque e Kees van Dongen.- 

•   Il Leopold Museum al MuseumsQuartier di Vienna dedica invece la mostra Oskar Kokoschka. Il titano 
sensibile ad uno dei più illustri artisti austriaci del Novecento. La rassegna punta per la prima volta i riflettori su 
fotografie che hanno come soggetto l'ambiente lavorativo e la vita privata del pittore. Le immagini fanno parte 
del lascito di Kokoschka all'Università di Arti Applicate di Vienna e rappresentano al contempo un'importante 
testimonianza della cultura e della storia dell'epoca.- Il Museo ebraico di Vienna presenta, in occasione del 
bicentenario della nascita di Richard Wagner, la mostra Euforia e disagio - La Vienna ebraica e Richard 
Wagner. Vienna fu uno dei primi centri del culto di Wagner, e proprio qui il numero dei wagneriani ebrei era 
particolarmente elevato. La rassegna punta l'attenzione sull'antisemitismo dell'Ottocento e del primo 
Novecento, sull'influenza che Wagner ebbe sull'arte e sulla cultura della Vienna alla svolta del secolo, nonché 
su Adolf Hitler ed il regime nazionalsocialista.

•    Il Kunsthistorisches Museum allestisce per la prima volta in Austria un'esposizione dedicata all'artista inglese 
Lucian Freud (1922-2011). L'esposizione, che è il frutto di un'intensa cooperazione con Lucian Freud nei mesi 
e nelle settimane che precedettero la sua morte nel luglio 2011, propone lavori realizzati dall'artista nei 
settant'anni del suo operato. Lucian Freud, uno dei più significativi pittori contemporanei, era nipote del celebre 
psicanalista viennese Sigmund Freud./Museo Ebraico di Vienna

•   Il Bank Austria Kunstforum presenta una grande rassegna con lavori di Andy Warhol e Jean-Michel 
Basquiat. Negli anni 1984/85 i due illustri artisti realizzarono insieme numerose opere, ed il risultato della 
collaborazione tra due personaggi tanto diversi è particolarmente stimolante. Il Kunst Haus Wien dedica al 
fotografo svizzero Michel Comte una vasta mostra. L'artista, che vive a New York, in più di trent'anni ha non 
solo immortalato numerosi divi del cinema, supermodelle, artisti e musicisti tra cui Carla Bruni, George Clooney, 
Sophia Loren e Naomi Campbell, ma ha anche realizzato servizi che ritraggono persone in zone di crisi o di 
guerra. La rassegna propone sia i ritratti messi in scena di Comte che i suoi reportage realizzati per 
organizzazioni di beneficienza

____________________________________________________________________________________-

**



Wiener Hofburg Orchester                 mer, 01. gen 2014, 18:00         

PROGRAMMA 

STRAUSS, JOHANN
Wiener Blut - Duet 

STRAUSS, JOHANN
Eine Nacht in Venedig 

STRAUSS, JOHANN
Als flotter Geist (Zigeunerbaron) 

STRAUSS, JOHANN
Radetzky Marsch 

MOZART, WOLFGANG AMADEUS
Ein Mädchen oder Weibchen, Papageno - Papagena (Zauberflöte) 

Strauss, Johann
Brüderlein - Schwesterlein (Fledermaus) 

Mozart, Wolfgang Amadeus
Reich mir die Hand (Don Giovanni) 

Strauss, Johann
Im Krapfenwaldl - Polka 

Mozart, Wolfgang Amadeus
Nun vergiss leises flehen, sagt holde Frauen 

Strauss, Johann
An der schönen blauen Donau 

Strauss, Johann
Vergnügungszug - Polka 

Strauss, Johann
Tritsch - Tratsch - Polka 

Strauss, Johann
Pizzicato - Polka 

Strauss, Johann
Die Fledermaus - Ouverture 

Strauss, Johann
Kaiserwalzer, op. 437 

________________________________________________________________________________________________

La Wiener Hofburg Orchester è composta da 36 musicisti orchestrali professionisti e sei cantanti solisti internazionali. 

Nel 1971 i migliori musicisti di tutte le più importanti orchestre di Vienna si sono riuniti fondando la Wiener Hofburg 
Orchester sotto il direttore d'orchestra Gert Hofbauer. L'obiettivo che si sono posti è quello di conservare la musica del 
valzer e dell'operetta viennesi e farla conoscere a tutto il mondo. L'orchestra è diventata famosa grazie a produzioni 
radiofoniche e televisive nazionali e straniere, concerti sinfonici internazionali e registrazioni. 
Non è richiesto l'abito da sera, ma invitiamo a non dimenticare l'esclusivo ambiente del Palazzo Imperiale di Vienna.

Prezzi 1 cat. € 170,00- 2 cat. € 150,00- 3 cat. €120,00

_________________________________________________________________________________________________________



Concerto da camera nella casa di Mozart                mercoledì, 01. gennaio 2014, 19:30

PROGRAMMA 

SCHUBERT, FRANZ
Deutsche Tänze 

Eine Kleine Nachtmusik 

HAYDN, JOSEPH
Quartett in d moll op. 76/2 

MOZART, WOLFGANG AMADEUS
Quartett in C-Dur KV.157 

LO SPETTACOLO 

Il "Mozart Ensemble Wien" si esibisce nella casa di W. A. Mozart (Wiener Mozarthaus) riproponendo la tradizione del 
periodo classico viennese in cui è vissuto Mozart. Il repertorio comprende celebri composizioni e quartetti d'archi dei 
quattro maestri della musica da camera. Naturalmente in prima istanza proponendo lavori di Wolfgang Amadeus Mozart, 
ma anche composizioni di Franz Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven e Franz Schubert. Il "Mozart Ensemble Wien" è 
composto da quattro famosi musicisti della scena della musica da camera viennese, che si esibiscono anche come 
solitsti. Tourné e concerti li hanno condotti in tutti i paesi d'Europa ed anche in Giappone e Sud America, dove hanno 
presentato il loro repertorio di quartetto. Con l'esperienza in Austria e all'estero, il "Mozart Ensemble Wien" si è inserito 
nella cultura concertistica di Vienna ed è diventato attrazione per spettatori d tutto il mondo.

La Sala Terrena offre lo scenario perfetto per la musica dell'ensemble: già Mozart ne apprezzava la splendida acustica e 
l'atmosfera unica e intima.

Prezzo Cat. A € 52,00- Cat. B € 44,00
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