
 

 
 

VIENNA  
17 - 20 marzo 2023 

 
1° giorno, 17 marzo 2023: MIRANO – VIENNA 
Ritrovo dei partecipanti in orario da definirsi e partenza via autostrada con brevi soste tecniche lungo il 
percorso. Ore 11,30 arrivo a Graz, passeggiata nel suo centro storico gioiello nominato dall’Unesco 
patrimonio dell’umanità. Graz è una città frizzante e ricca di stimoli culturali ed artistici, dominata dal suo 
“Schlossberg” che offre un bellissimo panorama sulla città, si può salire a piedi (260 scalini) oppure con la 
funicolare o tramite un ascensore. Pranzo in ristorante. Ore 15,30 partenza per Vienna con arrivo alle ore 
17,30. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° giorno, 18 marzo 2023: VIENNA 

Mattinata dedicata alla visita guidata del 
Palazzo Hofburg, fastosa dimora degli 
Asburgo. Il palazzo, sede fino al 1918 della 
corte imperiale e talmente vasto da 
rappresentare una città nella città, 
racchiude elementi architettonici che 
vanno dal gotico al neoclassico, passando 
per il rinascimentale ed il barocco. Nelle 
grandiose sale si respira il fascino dei 
tempi passati, nelle 22 stanze pubbliche e 
private di Francesco Giuseppe e della 

consorte Elisabetta si rivive la tradizione imperiale. Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio tour panoramico 
della città in autopullman Cominceremo con il viale Ringstrasse che possiede molti edifici storici più di 
qualsiasi altro. Vedremo l´Opera di Stato, i musei delle Belle Arti e di Scienze Naturali, la Piazza degli Eroi, il 
Parlamento, il Municipio, l´Università, il Teatro Nazionale e la chiesa Votiva. Attraversando il fiume Danubio 
vedremo la sede dll´ONU di Vienna e la parte moderna della città per raggiungere poi la casa di 
Hundertwasser costruita dal famoso architetto/pittore Friedensreich Kunterbunt Regentag Hundertwasser. 
Proseguiremo fino al palazzo barocco del Belvedere, dove faremo una breve passeggiata nei suoi meravigliosi 
giardini. Cena al Grinzing tipico villaggio di vignaioli. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
3° giorno, 19 marzo 2023: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Passeggiata nel centro storico della città, durante la quale scopriremo le piazze, le 
viuzze e i palazzi presenti del cuore della città, per raggiungere piazza Santo Stefano e visitare internamente 
l´omonimo Duomo in stile tardo-gotico. Pranzo in ristorante. 
 
Visita guidata del Castello di 
Schönbrunn, antica residenza 
estiva della famiglia imperiale, 
facente parte anch’esso del 
Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Con gli edifici 
annessi e il vasto parco è uno 
dei più pregevoli esempi dello 
stile barocco in Europa. Una 
visita ai sontuosi appartamenti dà un’immagine della vita dei regnanti di quell’epoca. Dalla terrazza 
panoramica della Gloriette è inoltre possibile godere di una maestosa vista su tutta la città.  
Cena e pernottamento in hotel. 



 
 
4° giorno, 20 marzo 2023: VIENNA - MIRANO 
Mattinata libera per visite individuali, pranzo e inizio del viaggio di rientro con brevi soste lungo il percorso. 

 
*** 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 680,00 
Supplemento singola € 150,00 
Base minima 25 partecipanti   
 
La quota comprende:  

 pullman g.t. 
 nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio  
 trattamento di pensione completa   
 visite con guide locali 
 ingressi previsti nel programma 
 assicurazione medico sanitaria in corso di viaggio. 

 
 
La quota non comprende:  

× Tasse di soggiorno se previste 
× Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 

 
Supplementi facoltativi:  
Assicurazione annullamenti per motivi certificabili prima della partenza € 60,00 
 
Pagamenti:  
Iscrizioni entro il 28 gennaio con acconto di € 250 
Saldo entro il 17 febbraio 
 

 
 
 
 
 


