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Visita della capitale dell’Impero Asburgico per seguire a  Schonbrunn i fasti

viennesi per godere di Baden, deliziosa cittadina biedermeier, Patrimonio Unesco

1°GIORNO: ITALIA > VIENNA
partenza con voli di linea Austrian Airlines per Vienna - all’arrivo trasferimento in hotel - pranzo libero -
tempo libero - accompagnatore a disposizione - cena in hotel - dopocena Vienna by night, tour della città
illuminata con bus privato ed accompagnatore - pernottamento.
2°GIORNO: VIENNA “la città più vivibile al mondo”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida della Vienna storica (centro storico Patrimonio
Unesco con l’Opera, il Ring "l'anello dell'Imperatore", Santo Stefano -interno-, Kartnerstrasse, Cripta
Imperiale, Palazzo Imperiale dell'Hofburg -esterno-, Graben, Kohlmarkt) - pranzo libero - pomeriggio
visita con guida della Vienna moderna e delle nuove architetture (Hundertwasserhaus, Inceneritore, case
popolari, Donau-City, Donauturm)-  degustazione di un dolce e caffè in uno dei più antichi caffè viennesi
- cena in hotel - dopocena passeggiata con accompagnatore e mezzi pubblici nella Rathausplatz -
pernottamento.
3°GIORNO: VIENNA - SCHONBRUNN & BOSCO VIENNESE
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del Castello di Schonbrunn Patrimonio Unesco
(residenza estiva degli Asburgo - percorso Gran Tour) - pranzo libero - nel pomeriggio escursione con
guida nel Bosco Viennese - visita dell'Abbazia cistercense di Heiligenkreuz (splendido gioiello dell'arte
austriaca) e Baden (deliziosa cittadina biedermeier Patrimonio Unesco con eleganti edifici, richiamo per
l'aristocrazia di un tempo e la high society di oggi) - cena a Grinzing in ristorante tipico - pernottamento. 
4°GIORNO: VIENNA “il liberty viennese”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida lungo il percorso Otto Wagner e lo Jugendstil (il
liberty viennese ha molti padri ma un solo luogo d'origine: la famosa "Sezession" sotto la cui cupola
dorata iniziò il movimento d'avanguardia dell'architetto Otto Wagner - testimonianze dell'opera di
Wagner si trovano ovunque a Vienna, le più importanti sono alcune sfarzose stazioni della
metropolitana, la casa di maiolica al numero 40 di Wienzeile e l'attiguo edificio al numero 38) - il Castello
del Belvedere -interno- pranzo libero - nel pomeriggio degustazione di una birra ed uno spuntino in un
tipico Gasthof viennese - pomeriggio libero - accompagnatore a disposizione - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore e mezzi pubblici nella zona pedonale del centro storico, Graben e
Kartnerstrasse - pernottamento.
5°GIORNO: VIENNA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o visite individuali - accompagnatore a
disposizione - trasferimento in aeroporto - partenza con volo di linea Austrian Airlines per il rientro in
Italia.

L ' O F F E R T A
I N C L U D E   

Volo  Roma/Parigi 

Visite Guidate

Hotel 4****S

Mezza Pensione 
Cena in ristorante tipico a
Grinzing

Non comprende:
bevande, ingressi e quanto non indicato.

1300€
Quota P/P

 7  11
Dicembre

N.B. - Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

PARTENZE DA TUTTA LA SARDEGNA

La quota comprende:
Viaggio Italia/Vienna con voli di linea;  
 trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa;
escursioni indicate in Autobus GT Lusso;
Hotel 4 stelle Sup con trattamento di mezza
pensione; prime colazioni e cene a buffet;
visite guidate indicate; accompagnatore
dall’Italia in partenza da Roma 

Accompagnatore dall’Italia


