PASQUA A VIENNA

Dal 16 al 18 aprile 2022

1° giorno: VALBELLUNA-VIENNA
Ore 06,00 partenza dalla Valbelluna in direzione di Udine,
Tarvisio con sosta lungo il percorso per la colazione e per il
pranzo libero in un autogrill tipico.
Proseguimento del viaggio, arrivo a Vienna e primo giro
panoramico in pullman del Ring, l’ anello di grandi viali alberati
creato al posto delle vecchie mura che circonda la città vecchia.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: VIENNA
Colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata
alla visita di Vienna, con la Chiesa Votiva, la Chiesa di S. Carlo,
il Palazzo del Belvedere (in esterno), l’Opera, il Parlamento, il Rathauskeller (Municipio).
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata con il
Castello di Schoenbrunn (esterno), bellissima costruzione
utilizzata della famiglia reale come residenza estiva .
Considerato dall’ UNESCO Patrimonio Mondiale dell’ Umanità
per il suo elevato valore artistico e storico è chiamata la
“Versailles austriaca“. Con gli edifici annessi ed il vasto parco è
uno dei più pregevoli esempi dello stile barocco in Europa.
Visita guidata della Cattedrale di Santo Stefano, il Duomo, uno
dei simboli della città; i viennesi lo chiamano "Steffl" dal termine
che designa la guglia medievale del campanile, uno dei più alti
del mondo, visibile da quasi ogni punto della città.
Passeggiata lungo il Graben, una delle vie-piazze centrali più
importanti di Vienna, in Austria. Già luogo di di feste e processioni, oggi vi si trovano i migliori ristoranti e
negozi del Paese.
Trasferimento sulle colline di Grinzing, vicino al bosco viennese, per la cena in un Heurigen tipico.
Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: VIENNA-VALBELLUNA
Colazione in hotel, incontro con la guida e continuazione della visita
guidata della città’ con l’Hofburg, considerata uno dei più grandi
complessi residenziali al mondo.
Fino al 1918 la Hofburg è stata al centro della vita pubblica e privata
degli imperatori della casa d’Asburgo. Attualmente vi si trovano
numerosi musei che vantano raccolte d’eccellenza, la Scuola di
Equitazione Spagnola, un centro congressi, la sede del Presidente
federale dell’Austria, la storica Heldenplatz (Piazza degli Eroi).
Da non perdere la visita agli Appartamenti Imperiali, il Museo di Sissi e
l'Argenteria di Corte.
Il pranzo sarà sulla Torre Girevole, dall'alto della quale si gode una
veduta eccezionale non solo sul centro storico di Vienna e la Foresta Viennese, ma anche, a seconda del
tempo, sui dintorni vicini e lontani della città.
Partenza per il rientro con sosta facoltativa lungo il percorso e arrivo previsto in tarda serata nei luoghi di
partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 520,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 4**** nei dintorni di Vienna con sistemazione in camere
doppie con servizi privati, pranzo in ristorante con specialità tipiche il 2° giorno, pranzo in ristorante sulla
Torre Girevole con specialità tipiche il 3° giorno, cene in hotel il 1° e il 3° giorno, cena in un Heurigen,
ristorante tipico nel Quartiere Grinzing sulle colline viennesi il 2° giorno, bevande ai pasti (½ acqua o 1
bicchiere di vino o 1 birra/bibita piccola), servizio guida giornata intera a Vienna il 2° giorno, servizio guida
mezza giornata a Vienna il 3° giorno, assicurazione medico-bagaglio, cartellina di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, ingressi a mostre, musei, chiese, pranzo in autogrill
tipico il 1° giorno, tassa di soggiorno da pagare in loco, extra in genere, tutto quanto non indicato in “LA
QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834
www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere invertite o
cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
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