
 

 

DA GIOVEDI’ 01 A DOMENICA 04 NOVEMBRE 2018 
 

Programma 
 

Primo giorno * GIOVEDI’ 01 NOVEMBRE 2018 

Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena - VIENNA 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 

dell’Agenzia, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Bolzano, Linz. Soste in 

Stazioni di Servizio attrezzate. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per VIENNA.  

Vienna, capitale dell’Austria, conserva ancora oggi l’aspetto aristocratico e lo splendore che gli 

Asburgo gli diedero per farne una delle più belle capitali europee. Da qui governavano un vastissimo 

impero, con durezza e tenacia. Qui vollero realizzare la loro città ideale, seguendo un raffinato gusto 

artistico, che li spinse a costruire numerosi e splendidi palazzi di nobile aspetto, distribuendoli 

armoniosamente nello spazio, con cura e dovizia, in modo da ottenere un insieme imponente, come 

si addiceva alla Capitale di un Impero, ma di aspetto incredibilmente leggero e gradevole. 

Sistemazione in Hotel 4****Stelle, nelle camere riservate. Cena in Ristorante convenzionato. Rientro in 

Hotel per il Pernottamento. 
 

Secondo giorno * VENERDI’ 02 NOVEMBRE 2018 

VIENNA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida sistemazione in Pullman e visita della città. 

Durante la visita potremo ammirare gli antichi quartieri sorti lungo il Ring, la grande arteria che racchiude il 

Centro Storico, sulla quale sorge il Parlamento, la Chiesa Votiva e il Palazzo del Municipio. Gli esterni e i 

prestigiosi giardini del Palazzo del Belvedere e la Casa Pazza, particolare costruzione che spezza la rigida 

architettura dei sontuosi palazzi Barocchi dell'elegante Vienna. Si porrà particolare attenzione sul DUOMO 

DI SANTO STEFANO, la più bella chiesa gotica dell'Austria, emblema di Vienna. La visita proseguirà con 

una passeggiata per ammirarare il Graben, una delle piazze più grandi della città, di forma rettangolare, 

con ai lati due fontane ed al centro l'imponente Colonna della Peste. Pranzo al Ristorante in corso di 

escursione. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata degli ampi saloni dell’HOFBURG, la sontuosa 

residenza invernale degli Asburgo. Durante la visita potremo ammirare il Museo delle Argenterie di Corte, 

gli Appartamenti Imperiali e il Museo di Sissi. Al termine tempo libero per una passeggiata lungo le eleganti 



vie del centro, dove si potranno visitare le prestigiose pasticcerie Sacher e Demel. Cena in Ristorante 

convenzionato. Rientro in Hotel per il pernottamento.  
 

Terzo giorno * SABATO 03 NOVEMBRE 2018 

VIENNA – CASTELLO DI SCHOENBRUNN 
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita degli APPARTAMENTI IMPERIALI 

DI SCHOENBRUNN, residenza estiva degli Asburgo, progettata con l’ambiziosa intenzione di superare in 

splendore Versailles. All’interno potremo ammirare i sontuosi arredi, le ricercate decorazioni, spesso 

realizzate con materiali particolarmente preziosi e le numerose opere d’arte. Si potrà rivivere la vita di 

personaggi famosi come l’Imperatrice “Sissi”, che qui visse i primi anni di vita coniugale, o del consorte 

Francesco Giuseppe che condizionò con le sue decisioni la storia europea, fino alla Prima Guerra Mondiale. 

Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Dedicheremo il pomeriggio al completamento della visita 

guidata della città.  Dal palazzo dell’Opera di stato, proseguiremo verso il celebre Hotel Sacher, edificato nel 

1874-79, conosciuto il tutto il mondo per la Torta al cioccolato, farcita con confettura di albicocca fino a 

raggiungere il palazzo dell’Albertina con il monumentale fontana del Danubio. Raggiunto il cuore della città 

attraverseremo il Graben per visitare la Chiesa di San Pietro, monumentale edificio religioso realizzato in 

stile barocco, per ammirare i magnifici affreschi della cupola e degli altari. Lasciato il centro storico 

attraversando Porta San Michele entreremo nella vasta Piazza degli Eroi, riconoscibile per la Statua 

Equestre di Eugenio di Savoia, su cui si affacciano il Palazzo Reale e la Biblioteca Nazionale. Non lontano, 

nel giardino adiacente il Palazzo Imperiale, potremo ammirare il Monumento a Mozart, il grande 

compositore che visse a Vienna dal 1781 al 1791. Mentre nel Giardino del Popolo viene ricordata 

l’Imperatrice Elisabetta; la grazia di questa bella donna risalta nel marmo bianco. Nata nel 1837 sposò a 17 

anni Francesco Giuseppe. Fu assassinata a Ginevra da un anarchico nel 1898. Al termine tempo a 

disposizione per il completamento delle visite, per gli acquisti oppure per il semplice riposo. In serata Cena 

in Ristorante convenzionato. Rientro in Hotel per il Pernottamento.  
 

Quarto giorno * DOMENICA 04 NOVEMBRE 2018 

VIENNA – Modena/Reggio Emilia/Campegine/Parma 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per le località di provenienza. 

Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per il Confine di Stato, Tarvisio, 

Udine. Rientro previsto in serata.  
 

La quota individuale di partecipazione di € 630,00 (minimo 35 partecipanti) comprende: Viaggio in 

confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color; 

Trattamento di Pensione Completa dalla Cena del 1° giorno alla prima colazione a buffet dell’ultimo; 

Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Nella 

quota sono inclusi i Biglietti d’Ingresso, all’Hofburg, Residenza invernale degli Asburgo, con agli 

appartamenti Imperiali e al Museo di Sissi; al Palazzo Reale d’estate di Schoenbrunn. 

Prenotazione delle visite dell’Hofburg e di Schoenbrunn. Guida professionista parlante italiano per due 

intere giornate, come indicato nel programma; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tassa 

di soggiorno in Hotel; Assistente dell’Agenzia per tutto il Viaggio; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento Camera Singola = 105,00 € complessivi 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto 

• Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità Valida 

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione.  

 


