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SANT’AMBROGIO A VIENNA

Visita al museo di Sissi Bus Gran Turismo Visite con guida in italiano Radioguide con auricolari Assicurazione
medico/bagaglio

Durata: 5 giorni / 4 notti

Numero minimo persone: 25

Il prezzo si riferisce a: person

Programma:
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1° GIORNO – Inzago – VIENNA, 07 dicembre 2022
Al mattino partenza da Inzago. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per Maribor e l’Austria.
Attraverso i bei paesaggi della Stiria si raggiunge Vienna, capitale dell’Austria e splendida città d’arte e di storia
sulle rive del Danubio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO – VIENNA, 08 dicembre 2022
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Vienna. Al mattino passeggiata
nel cuore del centro storico con visita alla Chiesa degli Agostiniani (all'interno raffinato complesso scultoreo del
Canova) ed ai cortili dell’imponente Palazzo della Hofburg, per secoli dimora invernale degli Asburgo (esterno).
Visita del Salone di Gala della Biblioteca Nazionale Austriaca in stile barocco. Proseguimento con la Piazza degli
Eroi da dove, con una piacevole passeggiata nel centralissimo Viale del Graben, si arriverà al Duomo gotico di
Santo Stefano (interno). Pranzo libero. Nel pomeriggio si percorreranno gli eleganti viali del Ring, che abbraccia
il cuore storico della capitale e ne delinea la struttura. Si potranno ammirare sia luoghi ed edifici in cui l’Impero
asburgico ha voluto rappresentare la sua magnificenza come l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa
Votiva, la Chiesa di San Carlo, ma anche scoprire il volto della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere
dell’architetto-artista Hundertwasser e la UNO-City, avveniristico distretto dell'Onu, sulle rive del Danubio. Cena
e pernottamento in hotel.

3° GIORNO – VIENNA, 9 dicembre 2022
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della
famiglia imperiale (oltre 1400 stanze), circondato da un immenso parco. Visitando i sontuosi appartamenti, che
da Maria Teresa a Francesco Giuseppe ospitarono generazioni di imperatori, si delinea una chiara immagine
della vita quotidiana alla corte degli Asburgo. Tra le sale più famose si ammirerà il fastoso Salone degli Specchi,
dove Mozart si esibì all'età di sei anni davanti all'Imperatrice Maria Teresa. Successivamente visita degli esterni
del Palazzo del Belvedere, la reggia del Principe Eugenio di Savoia. PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio
escursione con la guida al Bosco Viennese - Wienerwald: dolci colline vicino alla capitale, meta preferita dei
viennesi; visita della splendida abbazia cistercense di Heiligenkreuz del XII sec. e del villaggio di Mayerling,
teatro della tragedia dell’Arciduca Rodolfo d’Asburgo. Infine si proseguirà alla volta della località termale di
Baden per la visita del delizioso centro storico e della casa che, a lungo, ospitò Ludwig van Beethoven (esterno).
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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4° GIORNO – VIENNA, 10 dicembre 2022
Prima colazione in hotel. Mattinata di visite, Hofburg ed il Museo di SISSI (biglietto di ingresso escluso) con la
guida parlante italiano, pranzo libero. Nel pomeriggio visite libere e per ammirare i mercatini natalizi allestiti in
centro città. Cena in tipico Heuriger. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO - VIENNA – LUBIANA - Inzago , 11 dicembre 2022
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con sosta a Lubiana, incantevole capitale della
Slovenia. Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro città e per il PRANZO IN RISTORANTE.
Proseguimento per il confine italiano. In serata rientro ad Inzago.

Il tour include:
Bus Gran Turismo N.4 notti in hotel 4* a Vienna in camera doppia Trattamento come da programma: n. 3 cene
in hotel + n. 1 cena in Heuriger + n. 1 pranzo in ristorante a Vienna + n.1 pranzo in ristorante a Lubiana Visite con
guida in italiano come da programma: 2 giornate intere e 1 mezza giornata Radioguide con auricolari per le 2
giornate e mezzo di visite Assicurazione medico bagaglio + estensione VacanzExtra Nobis (tutela in caso di
malattia Covid in corso di tour)

Nel tour non è compreso:
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” Bevande e pasti Ingressi ai siti e ai
monumenti in programma - Ingressi da pagare in loco 62,50 €, da riconfermare al momento della conferma
del tour

Durata: dal 07 al 11 Dicembre 2022

Quota individuale di partecipazione:
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Minimo 25 partecipanti

€ 890,00

Minimo 30 partecipanti

€ 840,00

Supplemento camera singola

€ 290,00 totale per le 4 notti

Assicurazione annullamento (facoltativa)

€ 60,00


