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2° giorno VIENNA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour panoramico della città. Percorrendo l’elegante viale del Ring, che 

abbraccia il cuore storico della capitale e ne delinea la struttura, si potranno ammirare luoghi ed edifi ci in cui l’Impero 

asburgico ha voluto rappresentare la sua magnificenza (Opera, Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva), ma anche 

scoprire il volto della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere popolare dell’architetto-artista Hundertwasser e 

l’avveniristico distretto dell’Onu (UNO-City), per ritrovare infi ne le classiche atmosfere viennesi tra i bei giardini del 

settecentesco Palazzo del Belvedere, oggi museo con capolavori d’arte dal Medioevo ai grandi del Novecento viennese 

(visita all’esterno). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato al cuore del centro storico, con visita guidata alla chiesa 

degli Agostiniani (all’interno raffi nato complesso scultoreo del Canova), all’imponente Palazzo della Hofburg, per secoli 

dimora invernale degli Asburgo (esterno) e alla Piazza degli Eroi, da dove, con piacevole passeggiata nel centralissimo 

viale del Graben (famosi i suoi negozi e pasticcerie, ad iniziare dalla Demel, la preferita di Sissi) si arriverà al grandioso 

Duomo gotico di Santo Stefano (interno) e alla Cripta dei Cappuccini, monumentale luogo di sepoltura della dinastia 

asburgica (interno). Cena libera o possibilità di partecipare a cena in un tipico heuriger viennese (facoltativa e in 

supplemento). Pernottamento. 

 

3° giorno VIENNA  

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Vienna oppure possibilità di escursione (facoltativa e in supplemento) al 

Bosco Viennese - Wienerwald - dolci colline vicino alla capitale, meta preferita dei viennesi: visita guidata alla splendida 

 

 

                 VIENNA  SPECIAL  

 

1° giorno  - VIENNA  

Arrivo in hotel a Vienna. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 



abbazia e chiesa cistercense di Heiligenkreutz del XII secolo (interno) da dove, passando per Mayerling, villaggio che fu 

teatro della tragedia dell’Arciduca Rodolfo d’Asburgo, si proseguirà alla volta di Baden, località termale di cui si visiterà il 

delizioso centro storico e la casa che a lungo ospitò Ludwig van Beethoven (esterno). Rientro a Vienna e pranzo libero. 

Nel pomeriggio, visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale (oltre 

1.400 stanze) e formidabile esempio del barocco europeo: visitando i sontuosi appartamenti che, da Maria Teresa a 

Francesco Giuseppe, ospitarono generazioni di imperatori, si potrà avere una chiara immagine della vita alla corte degli 

Asburgo. Rientro in centro città, con possibilità di escursione (facoltativa e in supplemento) al grande parco giochi del 

Prater e alla spettacolare Torre girevole del Danubio, dal cui bar, a 170 metri di altezza, si potrà ammirare il panorama 

della capitale e dintorni. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
4° giorno VIENNA  

 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende. • Sistemazione in hotels**** in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° 

giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma •.  

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 
 

Escursioni 

Cena in un tipico heuriger viennese • Bosco Viennese • Prater e Torre girevole del Danubio. 

Ingressi esclusi 

Castello di Schönbrunn • Duomo di Santo Stefano • Cripta dei Cappuccini  

 

 

 

 

 


