
 
 

 
 

VIENNA: LA CAPITALE AUSTRIACA FRA 
PASSATO E PRESENTE 
04 – 07 ottobre 2018 

 

 
                                                                                        Foto: Ringstrasse Vienna 

 
 
“Il modo migliore per cercare di capire il mondo 
    è vederlo dal maggior numero possibile di angolazioni.” 
                                                              
                                                              (A. Kiev) 

ITINERARIO 
 

 
 
1° giorno – 04 ottobre 2018: Mestre-Graz-Vienna 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il mattino presto (luogo e orario da destinarsi), sistemazione in pullman e 
partenza in direzione del valico di frontiera di Tarvisio.  
Dopo opportune soste arrivo a Graz, capitale della Stiria, incontro con la guida e visita alla cittadina il cui 
centro storico con i suoi ordini gotici, rinascimentali e barocchi, è stato annoverato nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 
Pranzo in ristorante.  



 
 

 
 

Nel pomeriggio il viaggio prosegue in direzione di Vienna dove è prevista la sistemazione in hotel: cena in 
ristorante e pernottamento. 
 
2° giorno – 05 ottobre 2018: Vienna 
Prima colazione a buffet. 
Incontro con la guida e visita di una intera giornata alla città. La mattinata sarà dedicata al centro storico 
della capitale austriaca, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si avrà modo di ammirare il 
Duomo di Santo Stefano, sublime esempio di tardo-gotico; la piazza allungata del Graben; le splendide 
vie Kohlmarkt e Karntnerstrasse, per arrivare all’Hofburg, ex complesso residenziale invernale della 
famiglia Asburgo con i suoi cortili e giardini. 
Pranzo al Donauturm, da dove si potrà ammirare tutta Vienna dall’alto. 
Nel pomeriggio, con il pullman, si farà un giro panoramico della città, percorrendo innanzitutto il Ring, 
viale ad anello che circonda il centro storico e sul quale sorgono alcuni tra i monumenti più importanti 
della città: l’Opera di Stato, il Parlamento, il Municipio, i Musei Kunsthistorisches e Naturhistorisches 
Museum, l’Università Centrale, il Teatro di Corte e molti altri. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
3° giorno – 06 ottobre 2018: Vienna e i boschi viennesi 
Prima colazione a buffet. 
Incontro con la guida e visita al Castello di Schonbrunn, la Versailles austriaca. Il castello è uno dei più 
importanti siti culturali dell’Austria ed una delle maggiori attrazioni di Vienna. E’ stato la residenza estiva 
degli Asburgo e, oltre agli appartamenti imperiali, al suo interno si può visitare anche la stanza dove 
Mozart, a sei anni, ha suonato. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, sempre con guida, si effettuerà una escursione nei boschi viennesi con soste al convento 
di Mayerling, famoso per il suicidio del principe ereditario nel 1889. Visita quindi all’abbazia cistercense di 
Heiligenkreuz e rientro a Vienna percorrendo la famosa strada del vino.  
Cena al Grinzing, in un tipico heuriger, al suono di musica viennese. Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – 07 ottobre 2018: Vienna-Klagenfurt-Mestre 
Prima colazione a buffet. 
Sistemazione in pullman e partenza per Klagenfurt. Passeggiata in centro storico con guida. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio continuazione del viaggio di rientro. Opportune soste lungo il percorso ed arrivo nelle 
rispettive località previsto per la serata. 
 
 
Quota di Partecipazione € 475,00 minimo 30 persone paganti 
 
 
 
 
La quota comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3 stelle, in stanze doppie con bagno; 
 Tutti i pasti come da programma, incluso il pranzo al Donauturm e la cena al Grinzing; 
 Acqua naturale e pane ai tavoli; 
 Guida locale come da programma; 
 Ingresso al castello di Schonbrunn; 
 Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo. 

 
La quota non comprende: 

 Gli ingressi non indicati; 
 Le bevande non indicate; 
 Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

 
Supplementi: 

 Stanza singola € 120,00 a persona per tutto il tour (massimo n° 03 stanze singole); 
 Assicurazione rinuncia viaggio € 20,00 a persona. 

 
 
 
  
 


