
 

 

 

 

 

Vienna Express 
 

Un viaggio dedicato alla scoperta dell’elegante capitale austriaca 
Vienna, il cuore dell’Impero Asburgico come testimoniato dalla 

magnificenza degli edifici lungo il viale del Ring: l’Opera, il 
Parlamento, il Municipio, il Palazzo del Belvedere, l’imponente 

Palazzo della Hofburg, dimora invernale degli Asburgo e il Castello 
di Schönbrunn, loro residenza estiva. Una città allo stesso tempo 

moderna, vivace e contemporanea come svela la visita dei quartieri 
ideati dall'architetto Hundertwasser, degli avveniristici edifici della 

UNO City e del Museumsquartier. 

 

     

   

 

1° GIORNO - VERONA - VIENNA  

Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Verona. Incontro con 

l’accompagnatore e inizio del viaggio in pullman Gran Turismo verso Venezia, Trieste e la 

Slovenia. 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.  

 

  

 



  

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - VIENNA  

Partenza individuale con volo di linea per Vienna. Trasferimento libero in hotel (o prenotabile 

in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con 

l’accompagnatore. Cena e pernottamento. 

  

Formula SOLO TOUR: VIENNA  

Arrivo in hotel a Vienna. Sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con 

l’accompagnatore. Cena e pernottamento. 

  

(KM 700)  

2° GIORNO - VIENNA  

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 in un caratteristico heuriger viennese. Rientro 

in hotel. Pernottamento. 

  

  

3° GIORNO - VIENNA  

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 libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro a Vienna oppure possibilità di 

partecipare ad un’escursione (facoltativa e in supplemento) 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. 

  

  

  

4° GIORNO - VIENNA - LUBIANA - VERONA  

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con sosta a Lubiana, incantevole 

capitale della Slovenia. Tempo a disposizione per il pranzo libero ed una passeggiata nel 

centro città. Proseguimento per il confine italiano, Trieste, Venezia e Verona. In serata rientro 

alla località di partenza.  

  

Formula VOLO+TOUR: VIENNA - ITALIA  

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (o prenotabile in supplemento). 

Volo di linea per l’Italia e rientro all'aeroporto di partenza.  

  

Formula SOLO TOUR: VIENNA  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

  

  

(KM 700)  

 

 

Quote di partecipazione    Cod. AWEB  

Partenze   TUTTO BUS SOLO TOUR    

Durata 4 giorni          

Aprile  19* - 25* 589 549    

Aprile  4 - 11 549 509    

Maggio  2* - 30* 599 559    

Maggio  9 - 16 - 23 589 549    

Giugno  6  599 559    

Luglio  11 - 25 569 529    

Agosto  1- 13* - 15 - 22 - 29 589 549    

Settembre  5 - 12* - 19 - 26* 589 549    

Ottobre  3 - 10 - 17 - 24 - 31 569 529    

Novembre  7 - 14 - 21 569 529    

Supplemento singola   150 150    

* PARTENZE GARANTITE 

  



VOLO + TOUR                                              

Quota volo aereo indicativa: da € 145.  

Tasse aeroportuali: da € 130.  

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla 

disponibilità e alle promozioni in corso. 

  

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO  

Vienna: Auto (max. 4 passeggeri) € 45 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 65 a tratta. 

  

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in base alle aperture/chiusure di musei e siti.  
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