
 

 

 

 

 

 

Pasqua nella VIENNA Imperiale 
   4 giorni, dal 7 al 10 aprile 2023 

 

 

 
1° giorno – venerdì  7 aprile 2023  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, ripresa del viaggio 
verso Graz, il capoluogo della regione della Stiria ed arrivo in serata a Vienna, 
l'affascinante capitale austriaca, ricca di storia, di monumenti  e di tradizioni.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 8 aprile 2023    VIENNA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita con guida  di Vienna. Si inizierà con 
un giro panoramico lungo il Ring,  una serie di viali ottocenteschi il cui percorso circolare 
ricalcava il tracciato delle mura medievali che circondavano il centro storico. Lungo il 

percorso ammireremo gli esterni dei Musei di Storia 
dell’Arte e delle Scienze Naturali, il palazzo del 
Parlamento; il Teatro Nazionale; il Municipio; 
l’Università;  l’esterno della Chiesa di San Pietro; il  
Teatro dell'Opera. Al termine, passeggiata nel centro 

storico,  passando per il Graben la principale via 
pedonale ricca di negozi e sosta alla Colonna della 
Peste. Ammireremo gli esterni dell’Hofburg, il 
Palazzo Imperiale, la residenza invernale degli 
Asburgo, formata da una serie di edifici, con vari 

cortili. Pranzo in ristorante in centro. Nel pomeriggio continuazione con la visita guidata  
 
 



 

 

 
 
di Vienna con il Duomo di Santo Stefano in stile romanico e gotico; la Cripta Imperiale 
sotto la Chiesa dei Cappuccini, dove riposano 149 membri della famiglia Asburgo. Rientro  
in hotel. In serata cena tipica in caratteristico “Heuriger” nel quartiere di Grinzing, alla 
periferia di Vienna.  Pernottamento.  
 
3° giorno - domenica  9 aprile 2023        VIENNA  
Prima colazione in hotel. In mattinata, continuazione con la visita guidata di Vienna 
comprendente il Palazzo del Belvedere, la residenza estiva del Principe Eugenio di 
Savoia, grande condottiero austriaco, 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. Dopo la visita, pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, escursione a Mayerling, località dell’Austria Inferiore situata a sud ovest 
di Vienna, tristemente nota per ospitare il casino di caccia, dove nel 1889 si consumò la 
tragica vicenda del primogenito figlio dell’imperatore Francesco Giuseppe e di Elisabetta, 
Rodolfo, erede al trono degli Asburgo allora trentunenne e della sua amante, la Baronessa 
Maria Vetsera, allora appena diciassettenne. 
Lungo il percorso sosta all’Abbazia Cistercense di Heiligenkreuz (Santa Croce), gioiello 
dell’arte tra il romanico e il gotico, di cui si visiterà il chiostro medievale. 
Dopo la visita rientro in hotel a Vienna, cena e pernottamento. 
 
4° giorno – lunedì 10 aprile 2023 –  VIENNA – FERRARA - BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del Castello di Schönbrunn, la residenza 
estiva degli Asburgo fino al 1918, anno del crollo della monarchia. Sorta come dimora di 
caccia dell'imperatore Massimiliano II, l'edificio fu raso al suolo dai Turchi nel 1683 ed in 
seguito ricostruito sul modello di Versailles. Oggi il palazzo ed i giardini sono stati 
dichiarati patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. 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 e della consorte 
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. Arrivo a Ferrara e 
Bologna in tarda serata. 
 

Quota individuale di partecipazione € 680   (minimo 25 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;  

 I pasti dalla cena del primo giorno, alla prima colazione dell’ultimo giorno; inclusa 

 acqua naturale in caraffa; 

 Cena  tipica a Grinzing con 1/4 di vino incluso; 

 Visite con guida parlante lingua italiana come da programma;  

 Ingressi alla Cattedrale di Vienna ed alla Cripta dei Cappuccini;  

 Ingresso al Palazzo del Belvedere ed al  Castello di Schönbrunn;  

 Ingresso al chiostro dell'Abbazia di Heiligenkreuz ed al casino di caccia  Mayerling; 

 Noleggio auricolari; 

 Accompagnatore; 

 Assicurazione medico bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

 I pranzi del 1° e 4° giorno;   

 le bevande, ad eccezione della serata a Grinzing, ove è previsto acqua naturale e ¼ 
di vino; altri ingressi oltre a quelli indicati nella quota di  partecipazione;  

 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 € 27 p.p. 
in doppia; €  30 in singola. Da richiedere al momento della prenotazione al viaggio. 
 
Documenti: Carta d'Identità. 
 
 


