3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 01 AL 03 NOVEMBRE 2019
VIENNA oggi è la "porta" che dall’Occidente conduce in Oriente, l’ingresso privilegiato
dell‘est europeo al cuore del Vecchio Continente: questa è Vienna, splendida capitale
austriaca dal glorioso passato imperiale. Se la posizione strategica è stata la causa delle
tentate invasioni dell’esercito ottomano, la collocazione di assoluto rilievo in imperi di
grande estensione ha lasciato in eredità alla città uno spirito cosmopolita ed una
suggestiva struttura monumentale. Voluta così da sovrani "illuminati" che chiamarono a
corte architetti geniali per farne una sontuosa capitale, Vienna è diventata nei secoli
cornice speciale delle creazioni degli artisti più affermati; basta pensare alle insolite foglie
d’oro della cupola della "Secessione", alle volute imperfezioni delle case di
Hundertwasser oppure all’edilizia sperimentale del Karl Marx Hof per ritenere
giustificata una definizione del genere. Dura ormai da qualche secolo e non sembra
sbiadirsi con il tempo invece la fama di "città in musica" o di "capitale a passo di valzer",
appellativi che accompagnano da sempre la descrizione di Vienna: sembra il minimo per
una capitale che ha dato i natali a compositori del calibro di Strauss e Schubert, ha
ospitato artisti di rilievo assoluto, quali Beethoven e Mozart e da anni saluta l'arrivo
dell'anno nuovo con uno spettacolare concerto trasmesso in tutto il mondo. Sono questi
motivi a spingere turisti di tutto il mondo verso la città, uniti al fascino di una cultura
complessa, alla ricchezza di collezioni prestigiose ed alla bontà di un'arte pasticcera che
non ha eguali al mondo.

1°giorno: PARTENZA / GRAZ / VIENNA
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per
l’Austria. Arrivo a GRAZ pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata in
città. Il centro cittadino è uno dei più conservati dell'Europa centrale e grazie a ciò nel
1999 venne aggiunta all'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Nel Pomeriggio
partenza per VIENNA. Arrivo e, tempo permettendo, inizio della visita guidata della
città: ammireremo il Duomo di S. Stefano, gli innumerevoli palazzi, chiese e bellezze
della città, tra cui i cortili della Hoffburg, la corte di Vienna e la piazza degli Eroi; in
serata sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2°giorno: VIENNA
Pranzo libero in via di escursione, cena e pernottamento in hotel
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita guidata della
citta’ di Vienna: la Hofburg, splendido palazzo imperiale, in
passato residenza invernale degli Asburgo. Graziosi sono i giardini
del palazzo, Chiesa di S.Stefano e passeggiata lungo il Graben,
famosa zona pedonale di Vienna. Avremo l’occasione di visitare le
Tombe degli Asburgo nella Chiesa dei Cappuccini. Pranzo libero in
via di escursione. Nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata di Vienna: il Prater, celebre parco giochi, inizialmente
tenuta reale di caccia, il ramo del Danubio ed il quartiere sede
delle Nazioni unite, le bizzarre e stravaganti case dell’architetto
Hundertwasser. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3°giorno: VIENNA / RIENTRO
Pranzo libero, rientro
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza per la visita
guidata al Castello di Schonbrunn, il più bello e famoso dei palazzi imperiali,
residenza estiva degli Asburgo. Famosa
reggia imperiale di Vienna, è stato la sede
della
casa
imperiale
d'Asburgo dal 1730 al1918. Una volta si
trovava in campagna, ma ormai è stato
inglobato dalla città. È ubicato ad Hietzing,
nella periferia ovest di Vienna. Il nome di
Schönbrunn
gli
venne
dato
dall'imperatore Mattia che,
durante
una
battuta di caccia in quest'area, vi scoprì una fonte di acqua limpidissima che
chiamò schön(er) Brunn, ossia "bella fonte", da cui il nome, ed è attorno a questa
fonte, secondo la tradizione, che si sarebbe costituito poi il castello intero. Oltre alla
bellezza dei luoghi, il complesso del palazzo è noto per ospitare uno degli zoo più
antichi al mondo. Pranzo libero a Vienna. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro con arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 290,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo
giorno con menù di qualità non turistici;
* Bevande ai pasti: Acqua in caraffa e pane ai tavoli;
* SERVIZIO GUIDA: 1° giorno pomeriggio a Vienna (tempo permettendo); 2° giorno
intera giornata a Vienna; 3° giorno mattino a Vienna;
* Assicurazione assistenza medico e bagaglio (condizioni visibili nel nostro sito);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE : * Supplemento camera singola € 50,00 per tutto il

tour; * Ingressi ai luoghi di visita; * Tassa di soggiorno comunale da saldare in loco se
richiesta; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

POSTI LIMITATI essendo VIAGGI LIGHT…
piccolo prezzo per Grandi servizi !!!
Telefona subito e prenota il tuo posto!
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it – e-mail: lival.vacanze@libero.it
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