
 

 

 

    
 
 

 VIENNA per Pasqua  
Dal Ring, il più bel viale del mondo,  ai fasti delle ex-residenze imperiali e del  

  Belvedere, alla scoperta dei mille volti della capitale austriaca. 
   

4 giorni, dal 19 al 22 aprile 2019 

 
Programma di viaggio: 
 

1° giorno – venerdì 19 aprile 2019   BOLOGNA – FERRARA - VIENNA km. 745 
Bologna - ore 06.30  partenza  in pullman g/t da Piazza dell'Unità, 6. 
Ferrara – ore 07.15  partenza da Via  Spadari, 15 (Geotur). 
Percorso autostradale in direzione di Udine, Tarvisio e confine italo-austriaco. 
Proseguimento verso Klagenfurt, il capoluogo della regione della Carinzia e sosta per il 
pranzo libero in posto di ristoro lungo il percorso. Nel pomeriggio, continuazione verso 
Graz ed arrivo in serata a Vienna, l'affascinante capitale austriaca, una delle più 
prestigiose metropoli d’Europa centrale situata sulla riva destra di un ramo del Danubio. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 20 aprile 2019 VIENNA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita con guida  di Vienna. Si inizierà con 
un giro panoramico sul Ring il grande viale, voluto dall’imperatore Francesco Giuseppe I 
lungo il corso delle antiche mura per collegare l’Innere Stadt ai nuovi quartieri borghesi 
edificati fuori dall’antico centro storico. I lavori della sua costruzione durarono più di 
mezzo secolo risultando essere un capolavoro urbanistico (tardo 19° secolo). Lungo il suo 
tracciato si incontrano molti dei più famosi monumenti di Vienna, tra cui la Hofburg, il 
Kunsthistorisches Museum e il Museo di Storia naturale, l’Opera di Stato e il Parlamento. 
Ma ci sono anche palazzi sfarzosi, parchi immensi e altri monumenti importanti a orlare la 
“vetrina” della monarchia asburgica di un tempo. Visita del Palazzo Imperiale (Hofburg), 
che fu la residenza degli Asburgo, per più di sette secoli con il suo insieme di edifici, di  
 



 

 

 
 
 
cortili e le belle cupole. All'interno si potranno ammirare i fastosi appartamenti imperiali e 
le sale di rappresentanza dei sovrani che vissero nel palazzo, fino all'ultimo Francesco 
Giuseppe; il Museo di Sissi e la preziosa collezione di argenterie e di servizi da tavola di 
corte. Dopo la visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione con la visita di 
Vienna con sosta alla Hundertwasserhaus, per ammirare le fantasiose geometrie delle 
abitazioni, le facciate decorate di vivaci colori, le terrazze con alberi e arbusti. Seguirà il 
passaggio dalla  UNO-City dove si trovano le organizzazioni delle Nazioni Unite. Dopo la 
visita, rientro in hotel. In serata cena tipica in caratteristico “Heuriger” nel quartiere di 
Grinzing, alla periferia di Vienna. Pernottamento.  
 
3° giorno - domenica 21 aprile 2019        VIENNA  
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione con la visita del Palazzo della 
Secessione, disegnato nel 1897 dall'architetto Joseph Maria Olbrich come manifesto del 
movimento della Secessione, uno dei capolavori architettonici dello "Stile Liberty" a 
Vienna. Si raggiungerà quindi il 
centro storico di Vienna, nella sua compattezza è uno dei complessi monumentali più belli 
d’Europa, inserito nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Si potrà ammirare la 
Stephansplatz ed il Duomo di Santo Stefano, (esterno) il simbolo di Vienna. Costruito a 
partire dal XII secolo è il più importate edificio gotico dell’intera Austria;  il Graben, 
l'animata via pedonale;  la colonna della peste. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita 
con guida del Belvedere, vasto edificio formato da due palazzi eretti nel diciottesimo 
secolo come residenza estiva del Principe Eugenio di Savoia, grande condottiero austriaco 
e amante dell'arte. Il Belvedere Superiore ospita un museo con le opere dell'arte austriaca 
dal medioevo ad oggi. Il cuore della raccolta è costituito dai dipinti di Gustav Klimt, in 
particolare dai suoi quadri dorati, "Il Bacio" e "Giuditta". Il Belvedere Inferiore, invece   
custodisce gli appartamenti e le sale di rappresentanza abitati del principe Eugenio. Dopo 
la visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno – lunedì 22 aprile 2019  VIENNA - FERRARA - BOLOGNA  
Prima colazione in hotel. In mattinata,  partenza per la visita del Castello di Schönbrunn, 
che fu la sede della casa imperiale d'Asburgo dal 1730 al 1918. Sorto nel '500  come 
residenza di caccia dell'imperatore Massimiliano II, l'edificio fu raso al suolo dai Turchi 
nel 1683 e successivamente ricostruito sul modello di Versailles. Oggi il palazzo ed i 
giardini sono stati dichiarati patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Qui nacque 
l'imperatore Francesco Giuseppe nel 1830 e vi morì nel 1916, mentre nel 1918 l'imperatore 
Carlo I firmò la propria abdicazione che pose fine alla secolare monarchia asburgica. Il 
percorso di visita offre una panoramica delle tendenze stilistiche e delle vicende storiche 
dell'epoca imperiale.  All'interno si ammireranno gli appartamenti di Francesco Giuseppe 
ed Elisabetta, gli arredi e le sale fra le quali la Sala degli Specchi dove Mozart si esibì all'età 
di sei anni davanti a Maria Teresa. Dopo la visita, partenza per il viaggio di rientro in 
Italia, con sosta per il pranzo libero in posto di ristoro lungo il percorso. Nel pomeriggio 
continuazione del viaggio di rientro con arrivo a Ferrara  e a Bologna in tarda serata.  
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Quota di partecipazione €  560 (minimo 35 partecipanti)  

Supplemento camera singola  € 100  
 
La quota comprende: 

- Viaggio in pullman g/t come da programma;  
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati,  
- Pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

giorno, cena tipica a Grinzing con 1/4 di vino incluso; 
- Visite con guida parlante lingua italiana come da programma;  
- Ingressi al Palazzo Imperiale (Hofburg) ed al  Castello di Schönbrunn;  
- Accompagnatore; 
- Assicurazione medica. 

 
La quota non comprende:  

 altri ingressi oltre a quelli indicati nella quota comprende;  

 le bevande ai pasti ad eccezione dell’acqua naturale in caraffa e della cena a 
Grinzing, dove è previsto un 1/4 di vino;  

 le mance, i facchinaggi, gli extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma. 

 
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio a causa di malattia e infortunio € 20 a 
persona in camera doppia e € 25 in camera singola. Da richiedere al momento della 
prenotazione. 
 
SUPPLEMENTO INGRESSI:  
PALAZZO BELVEDERE (Galleria e mostra di Klimt) € 13,50 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


