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Primo giorno * Giovedì 08  Dicembre 2022 - Parma / Reggio Emilia —
Vienna 
Alle ore 05.30 carico a Reggio Emilia, sistemazione in confortevole Pullman
Gran Turismo e partenza via autostrade per Padova, Udine. Sosta per la
colazione in autogrill lungo il percorso. Proseguimento per il Confine
italo/austriaco, Villach, Klagenfurt. Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento per Graz, e VIENNA. All’arrivo a Vienna, sistemazione in Hotel
4 Stelle nelle camere riservate, cena e pernottamento.
 
Secondo giorno* Venerdì 09 Dicembre 2022 - Vienna 
Dopo la prima colazione in Hotel, incontro con la guida locale. Mattinata
dedicata alla visita guidata di questa splendida città di nobile aspetto per
chiese e grandiosi palazzi barocchi, per solenni edifici dell’età neoclassica e
ottocentesca, per la presenza di vasti giardini; tuttora simbolo della maestà
del vecchio impero asburgico. Si inizierà con un giro panoramico del Ring, poi
si ammireranno gli esterni del Palazzo del Belvedere. Non mancherà inoltre di
stupirci la Casa del pittore Hundertwasser, variopinta, dalle forme irregolari,
molte delle quali ricoperte di un verde lussureggiante. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento della visita guidata della città. Si porrà particolare
attenzione alla Cattedrale di Santo Stefano, la più bella chiesa gotica d’Austria,
emblema di Vienna. La piazza antistante può essere considerata il centro
della città: da qui parte la Karntner Strasse, la via che la collega direttamente
agli ampi viali del Ring, con lussuosi negozi e caffè viennesi; nelle immediate
vicinanze troviamo il Graben, una delle piazze più grandi della città, di forma
rettangolare, con ai lati due fontane ed al centro l’imponente Colonna della
Peste. Ammireremo infine gli esterni del Palazzo di Hofburg, il palazzo
imperiale, che fu dal 1283 al 1918 la residenza invernale degli Asburgo.In
serata rientro in Hotel per cena e  pernottamento.  

Terzo giorno * Sabato 10 Dicembre 2022 - Vienna — Castello di
Schonbrunn 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida. Mattinata dedicata al
completamento della visita guidata della città. Potremo ammirare la Cripta dei
Cappuccini, dove sono conservate le sontuose Tombe dei Reali austriaci, gli
esterni del Palazzo dell’Albertina, del Teatro dell’Opera, del Parlamento, del
Palazzo del Municipio, della Chiesa Votiva e della Chiesa di San Carlo
Borromeo, la più bella espressione del barocco viennese. Ammireremo infine
il Prater, il vastissimo parco di divertimenti viennese dove domina la
gigantesca ruota panoramica, divenuta il simbolo della città. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita del Castello di Schonbrunn. E’ il più famoso e il
più bello dei palazzi imperiali austriaci, residenza estiva degli Asburgo. Molti
avvenimenti del periodo moderno della storia d’Austria ebbero come teatro il
castello. Napoleone vi tenne il suo quartiere generale dal 1803 al 1809 e la
sue sale ospitarono il Congresso di Vienna. La superficie dell’intero
complesso è di circa quattro volte il Vaticano. Gli appartamenti sono costituiti
da 40 sale rococò, splendide di dorature, stucchi, lampadari, stufe
monumentali, mobili, arazzi e specchi. Il superbo parco è percorso da viali,
popolato da statue e ornato di vasche, fontane ed aiole geometriche. Cena e
pernottamento in Hotel.

Quarto giorno * Domenica 11 Dicembre 2022 - Vienna — Reggio
Emilia/Parma
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di
ritorno, via Klagenfurt, Villach, Klagenfurt. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo previsto in serata ai luoghi di provenienza
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La quota di partecipazione di € 585,00 comprende:
Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in accoglienti Hotels 4****Stelle in camere doppie; Trattamento di Mezza Pensione
comprensiva delle Prime colazioni a Buffet e delle cene; Servizio di Guida Professionista come indicato;
Assicurazione Medico Bagaglio; tasse e percentuali di servizio.   
Supplemento singola €220,00
La quota non comprende le bevande ai pasti.


