
 

VIENNA 

                             Incipriata e Romantica 
 

Dal 01 al 04 Giugno 
(4 giorni / 3 notti) * speciale ponte del 02 Giugno 

 

 

1° GIORNO: VARESE – INNSBRUK -VIENNA 

Alle ore 06:00 (orario soggetto a riconferma), partenza di un meraviglioso viaggio che ci 
porterà a scoprire una delle città più belle e imperiali d’Europa: VIENNA. 

Arrivo a INNSBRUK, antica residenza asburgica, adagiata sulle sponde dell’Inn e circondata 
dalle cime delle montagne. Sosta per il pranzo libero o per una breve passeggiata per ammirare 
i suoi palazzi imperiali, assaporando piatti autentici della cucina austriaca. 

Successiva partenza per VIENNA la romantica capitale austriaca che, con i suoi colori, i suoi 
sontuosi palazzi e la sua raffinata bellezza, non smette mai di incantare i visitatori di tutto il 
mondo.  Sistemazione in Hotel. Cena e Pernottamento 

 
2° GIORNO: VIENNA - GRINZIG 
 
Prima colazione in Hotel e incontro con la nostra GUIDA in italiano per scoprire la storia 
affascinante di questa città ed i luoghi più interessanti, avendo il modo di conoscere il carattere 
peculiare dei suoi abitanti, la Vienna della buona cucina, dei Waltzer e dei caffè. Cammineremo 
visitando i luoghi di interesse artistico e storico più importanti. 
 
Pausa pranzo libera presso il celebre e variopinto MERCATO DI NASCHMARKT uno dei mercati 
più famosi di Vienna; qui ci sono bancarelle colorate di fiori, carne, pane e con qualsiasi tipo di 
cibo. 
 
Nel pomeriggio siamo attesi a CORTE DELL’IMPERATRICE SISSI: entreremo a PALAZZO 
HOFBURG, per più di 600 anni, il luogo di residenza degli Asburgo. Attualmente è uno dei 
luoghi più visitati di Vienna ed è una visita imprescindibile nella capitale austriaca. Con il sistema 
di audio-guide in lingua italiana, visiterete in piena libertà gli straordinari appartamenti Reali. 
 
In serata andremo alla scoperta del QUARTIERE di GRINZING un antico villaggio di vignaioli 
che si trova sulle pendici delle prime colline del Wienerwald (terre del vino) che è diventato un 
vero e proprio quartiere di Vienna. Nelle vie strette di questo paese le case sono piccole, al 
massimo di due piani e tutte di un colore diverso dall'altro. Sembra un po' il paesino delle fiabe. 



Per cena ci accomoderemo ai tavoli di uno dei numerosi Heurigen, i locali dove, secondo la 
tradizione, vengono serviti esclusivamente vino, birra insieme a una grande varietà di 
tradizionali piatti caldi locali o freddi con formaggi, speck, lardo, affettati, uova e diversi tipi di 
pane. 
Rientro in Hotel e Pernottamento. 

3° GIORNO: REGGIA DI SCHONBRUNN - GRAZ 

Dopo la prima colazione lasceremo Vienna ma prima, percorreremo la RINGSTRASSE ovvero la 
strada circolare che fiancheggia il centro di Vienna, separando i quartieri di Hofburg e 
Stephansdom dal resto della città. Qui si trova la maggior parte delle opere architettoniche 
più significative di Vienna per avere un “ultimo ricordo fotografico” della città. 

Raggiungeremo la REGGIA DI SCHONBRUNN ovvero l’ex residenza estiva degli Asburgo che si 
caratterizza per le lussuose Stanze Imperiali e i magnifici giardini. Ci soffermeremo proprio qui 
ammirando la GLORIETTE che domina l’altura di Schönbrunn nel parco, e che è una delle 
attrazioni turistiche più amate di Vienna ed un soggetto fotografico molto ambito.  Dalla 
terrazza panoramica si gode la vista impagabile del parco di Schönbrunn e un ampio panorama 
di Vienna. Il corpo centrale con le vetrate ospita oggi un caffè-bistrot. 

Tempo a disposizione per ammirare la Reggia e possibilità di visitare il suo interno acquistando in 
loco i biglietti di ingresso. Pranzo libero in uno dei tanti punti ristoro presenti nella reggia e nel 
parco. 

Nel primo pomeriggio partenza per GRAZ - capoluogo della Stiria- la seconda città più grande 
dell'Austria. La città è situata sul fiume Mur, ha tre università, molti teatri e ospita vari festival 
d'arte e di musica. Con la guida riservata solo per nostro gruppo, visiteremo il suo centro 
storico, dichiarato Patrimonio culturale mondiale dall'UNESCO, e che testimonia il grande 
passato come crocevia culturale tra i mondi germanici, balcanici e mediterranei.  Sistemazione 
in Hotel. Cena e Pernottamento. 

4° GIORNO: KLAGENFURT 

Prima colazione e partenza per KLAGENFURT capoluogo della Carinzia dove troveremo un’oasi 
di pace e tranquillità, a due passi del bellissimo lago Wörthersee, lo stesso che ha fatto 
innamorare il compositore Johannes Brahms. Una bellissima passeggiata per il centro storico 
per avere un’idea della storia e delle origini della città di Klagenfurt: la Neuer Platz, con il suo 
Lindwurm, monumento in ardesia che ricorda la leggenda legate alle origini di Klagenfurt, e 
la Landhouse, la sede del parlamento regionale. 

Un caffè sulle sponde del lago Wörthersee attrezzato come un piccolo centro balneare, le cui 
rive in estate diventano il punto di ritrovo degli abitanti della città che spesso non disdegnano 
un tuffo nelle calde acque lacustri al termine di una giornata di lavoro.  

Non possiamo lasciare Klagenfurt senza aver visto prima la Pyramidenkogel, la torre 
panoramica in legno più alta del mondo. La torre, realizzata in legno di larice, ha una forma 
sinuosa e armonica. Alta cento metri consente al visitatore di avere una visione magnifica del 
panorama, dandogli la possibilità di ammirare con un solo colpo d’occhio le vette degli Alti 
Tauri, la catena montuosa che segna il confine con l'Italia e la Slovenia. Ingresso facoltativo e a 
pagamento. Pranzo libero. Rientro a Varese in serata. 



MASSIMO 7 PARTECIPANTI (con questo viaggio si accumula un credito di € 15,00) 

QUOTE FINITE A PERSONA € 880,00 (supplemento singola da € 150,00 in base alla disponibilità) 

 

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 400,00  

(saldo entro il 01/05/23)  

 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

• Penale del primo acconto versato per cancellazioni entro il 01/05/23  
• Penale del 100% per cancellazioni dal 15/04/23 alla partenza 

 
Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione (copertura 
anche in caso di Covid) € 40,00 a persona 

 

La quota comprende 

• Viaggio A/R con Van 9 posti – carburante, pedaggi e parcheggi 
• Pick-Up al proprio domicilio (nel raggio di 10KMda Varese) 
• 2 Pernottamenti e prima colazione in Hotel a Vienna (tassa di soggiorno inclusa ) 
• 1 Pernottamento e prima colazione in Hotel Graz (tassa di soggiorno inclusa ) 
• 2 Cene internazionali con 2 portate (Bevande escluse)  
• 1 Cena tipica a Grinzig (Bevande escluse) 
• Visita guidata di Vienna 
• Visita guidata di Graz 
• Biglietto di Ingresso a Palazzo Hofburg 
• Servizio di audioguide all’interno del palazzo di Hofburg 

• Biglietto di ingresso alla Gloriette di Schönbrunn 

• Passeggiata accompagnata per Klagenfurt 
• Kit a tema gita 
• Assicurazione Medico/Bagaglio Base 

• Acqua e sfiziosità a bordo per tutta la durata del viaggio 
• Aperitivi a sorpresa 
• Personal driver 
• Pick-Up al proprio domicilio (nel raggio di 10KMda Varese) 

La quota non comprende Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere personale Ingresso ai 

monumenti non menzionati Supplemento camera singola. Assicurazione annullamento viaggio da richiedere in fase di 
iscrizione. o Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende” 


