VIENNA
TRA STORIA E NATURA
Scopri Vienna in un tour di tre giorni, con l’affascinante Wienerwald, le colline e i vigneti
di Sievering e l’ingresso al Palazzo di Schoenbrunn. Un viaggio che concilia l’eleganza
e il fascino della città, ma allo stesso tempo valorizza l’elemento naturale. Include mezza
pensione e guida in italiano.
1° giorno

Italia - Vienna

Arrivo a Vienna dall’aeroporto scelto. Incontro con la guida e trasferimento
in hotel 4* centrale. Nel pomeriggio inizio della visita della città. La prima
parte prevede un tour panoramico in pullman lungo il Ringstrasse, ammirando
i meravigliosi edifici storici della città: l’Opera di Stato, il Museo delle Belle
Arti, il Museo di storia naturale e il distretto culturale con il quartiere dei
musei, Hofburgm il Parlamento ed il Rathaus. A termine, proseguiremo nel
centro città, fino al Duomo di Santo Stefano, le belle strade pedonali del
Graben e Kohlmarkt per terminare con la chiesa degli Agostiniani. Cena
di benvenuto in ristorante tipico, pernottamento.

2° giorno

Wienerwald e Sievering

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per i boschi viennesi
(Wienerwald). In mattinata vi mostreremo i luoghi più belli della parte
meridionale del Bosco Viennese. Passando per la città romana di Baden, la valle
romantica dell’Helenental fino al primo padiglione di caccia di Mayerling con
il Castello dove il principe ereditario Rodolfo con la Baronessa Vetsera sono
morti tragicamente nel 1889. In seguito, trasferimento a Sievering, tradizionale
quartiere vinicolo. Da qui sarà possibile assistere a una vista stupenda sulla
capitale austriaca. Pranzo incluso in ristorante tipico. Rientro a Vienna nel
pomeriggio, cena libera e pernottamento.

Vienna - Italia

Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la guida e visita del Palazzo
di Schoenbrunn e dei suoi giardini (se compatibile con l’orario di partenza
del volo). L’ingresso prevede gli appartamenti privati di Francesco Giuseppe
ed Elisabetta, le sale di rappresentanza, le sale settecentesche di Maria Teresa.
Al termine della visita passeggiata nei giardini e tempo libero per l’acquisto
dei souvenir. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno.
Rientro in Italia
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2 notti

Austria

3° giorno

