VIENNA: CITTA’ IMPERIALE.
07/05/2022 – 09/05/2022
Prezzo: 620 €
Durata: 3 giorni

Città imperiale, patria della Secessione e della psicanalisi, Vienna oﬀre ai suoi visitatori
complessi museali, palazzi storici, giardini ﬁoriti e un ricco calendario d’eventi. Con il Prater,
i molti caﬀè, i locali di tendenza, l’isola del Danubio, la capitale fa godere momenti di
cultura, svago, relax.

PROGRAMMA
1° giorno / 7 maggio

MILANO – VIENNA – LA VIENNA CLASSICA

Ritrovo dei partecipanti davanti al Pronto Soccorso Via Guicciardini a Varese e trasferimento all’aeroporto di
Milano/Malpensa in tempo utile per la partenza del volo di Linea delle ore 07.05 con arrivo alle ore 08.30 a
Vienna. Arrivo, incontro con la guida e inizio della visita della città “VIENNA CLASSICA”, partendo dal famoso
Ringstrasse Boulevard dove sarà possibile ammirare i numerosi ediﬁci, allineati attorno al magniﬁco viale come il
Teatro dell’Opera, il Museo di Belle Arti e il Museo di Storia Naturale, l’Hofburg, il Parlamento, il Burgtheater e il
Municipio. Proseguiremo con una passeggiata nel cuore del centro cittadino e visita degli interni della Cattedrale di
Santo Stefano, emblema gotico di Vienna.
Pranzo libero.

Organizzazione Tecnica I VIAGGI DELL’ATLANTE – Via Volta n. 7 – 6830 CHIASSO

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città, “Art Nouveau a Vienna e Belvedere”. Oltre ai famosi
ediﬁci gotici e barocchi, l’Art Nouveau ha un posto ﬁsso nell’architettura viennese.
Proseguiremo il tour con una visita all’interno del Belvedere Superiore, che non è solo un magniﬁco palazzo
barocco, ma ospita anche una delle collezioni d’arte più preziose dell’Austria, con importanti opere di Gustav Klimt,
Egon Schiele e Oskar Kokoschka.
L’opera d’arte totale barocca è costituita da due castelli (Belvedere Superiore e Inferiore) e oggi custodisce l’arte
austriaca dal Medioevo ai giorni nostri. Dal suo imponente giardino godrete di una meravigliosa vista sulla città di
Vienna. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno / 8 maggio

LA VIENNA IMPERIALE E LA VIENNA MODERNA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita del Palazzo di Schönbrunn, la tanto descritta
residenza estiva della dinastia degli Asburgo.
Il castello di Schönbrunn è situato alla periferia di Vienna, immerso in un parco feudale e con uno degli zoo più
antichi del mondo risplende l’ex residenza estiva della famiglia imperiale.
Il castello e le sue dipendenze hanno più di 1400 stanze prevalentemente in stile rococò. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città moderna partendo dalla Casa Hundertwasser e,
attraverso la famosa Reichsbrücke,
raggiungeremo il Danubio per arrivare poi nel distretto dell’ONU. Proprio dietro c’è la famosa Torre del Danubio.
Successiva visita del famoso Prater di Vienna, dove da diversi anni si trova il nuovo campus dell’università degli
aﬀari, progettato dal famoso architetto Zaha HadidIl Prater. Il Prater è il parco divertimenti più famoso di Vienna,
ha la ruota panoramica gigante conosciuta in tutto il mondo ed è anche un vasto parco ricreativo con un lungo
viale alberato, che un tempo era una riserva di caccia imperiale.
Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno / 9 maggio

BOSCO VIENNESE – MILANO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un tour nel Bosco Viennese.
Questo tour ci porta al sud di Vienna verso la famosa Wienerwald (bosco viennese) che copre gran parte di Vienna
e dei suoi dintorni. Inizieremo con la visita dell’Abbazia cistercense di Heiligenkreuz, risalente al 1133, dove
visiteremo il chiostro medievale che custodisce le spoglie dell’ultimo Babenberger.
Proseguiremo poi con la visita dell’ex casino di caccia, ora solo una cappella commemorativa, del principe
ereditario Rodolfo, tragicamente morto insieme alla baronessa Vetsera nel 1889. Dopo la visita attraverso
la bellissima valle Helental ci dirigeremo verso la città romana di Baden, famosa per le sue sorgenti termali e il
roseto “Rosarium”.
Pranzo libero a Baden.
Successivo trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di linea delle ore 20.35 con arrivo a
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Milano Malpensa alle ore 22.00. Arrivo, trasferimento a Varese.
Volo per Milano/Malpensa. Trasferimento a Fino Mornasco.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 620 €
Supplemento Singola: 140 €
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r per l’APT – Volo di Linea a /r per Vienna – (Solo bagaglio a mano 8
kg misure 55x40x23) – Sistemazione in hotel 4 stelle in Vienna in camere doppia – Trattamento di mezza
pensione con acqua in caraﬀa – Visite guidate come da programma – Ingressi: Belvedere Superiore / Castello di
Schoenbrunn/ Monastero di Heiligenkreuz – Assicurazione medico bagaglio/annullamento (Incluso positività
Covid 19) – Auricolari per le visite – Materiale informativo
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi non menzionati – Mance obbligatorie e facchinaggio – Ingressi non
menzionati – Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende
AVVERTENZE:
Obbligatorio SUPER GREEN PASS
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