U.T.E. escursioni/viaggi:

24/28 Maggio 2020

VIENNA - GRAZ - BRATISLAVA - VILLACH

Programma orientativo:
1° Giorno: Como – Graz – Vienna - ritrovo dei partecipanti, partenza in mattinata con pullman gran
turismo - soste lungo il percorso, con pranzo libero - arrivo a Graz, incontro con la guida e visita del centro
- proseguimento per Vienna, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2°Giorno: Vienna - colazione in hotel - visita della città: Teatro dell’Opera, Musei di Belle Arti e di Storia
Naturale, Palazzi Imperiali, Hofburg, Parlamento e Municipio. Proseguimento nella parte nuova della città
oltre il Danubio con pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà per Schönbrunn. Cena in ristorante, rientro
in Hotel e pernottamento.
3° Giorno: Vienna - colazione in hotel - visita della città, visita del Castello Belvedere, Schwarzenbergplatz,
Chiesa di San Carlo, Musikverein (il teatro del Concerto di Capodanno), pranzo libero. Visita della Hofburg,
passeggiata lungo Kohlmarkt e Graben per arrivare alla Cattedrale di Santo Stefano. Il resto del pomeriggio
a disposizione. Cena in ristorante rustico con piatti della cucina tipica e musica. Al termine rientro in Hotel
e pernottamento.
4° Giorno: Vienna – Bratislava (in battello) - Prima colazione in Hotel. Navigazione a Bratislava, incontro
con la guida e visita a piedi del centro, del Castello, del Vecchio Municipio. Nel pomeriggio rientro a Vienna
in battello. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Vienna - Villach – Como - Prima colazione in hotel, trasferimento a Villach. Visita guidata della
Hauptplatz, delle Chiese di S. Jakob e di Santa Croce. Pranzo libero. Al termine rientro con arrivo in serata.

Quota di partecipazione € 650 con un minimo di 40 partecipanti
Supplemento camera singola: € 200 – Supplemento facoltativo: assicurazione annullamento viaggio € 25

1° Giorno: Como – Graz – Vienna
Ritrovo dei partecipanti a Como in Via Salvo D’Acquisto in orario da concordare, partenza in mattinata con
pullman Gran Turismo per Graz.
Soste lungo il percorso con pranzo libero.
Arrivo a Graz, capoluogo di provincia della Stiria e seconda città dell´Austria.
Incontro con la guida e visita del centro storico di questa graziosissima cittadina.
Proseguimento del viaggio per Vienna, dove si arriverà in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
2° Giorno: Vienna
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita della capitale austriaca. Si percorrerà la Ringstrasse, bellissimo viale a forma
di anello che circonda la zona pedonale, lungo il quale si affacciano alcuni dei monumenti e palazzi più
famosi di Vienna come il Teatro dell’Opera, i musei delle Belle Arti e di Storia Naturale, i palazzi Imperiali, i
cortili della Hofburg (entrata non inclusa), il Parlamento, il caratteristico Municipio/Rathaus in stile gotico,
la Chiesa Votiva. Proseguimento della visita verso la parte nuova della città, oltre il Danubio, dove si trova
anche la sede delle Nazioni Unite.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio si proseguirà per il Castello di Schönbrunn, uno dei più importanti siti culturali dell’Austria
ed una delle maggiori attrazioni di Vienna; è stata la residenza estiva degli Asburgo ed oltre agli
appartamenti imperiali si visiterà all’interno anche la stanza dove Mozart suonò a 6 anni.
Tempo a disposizione nel bellissimo parco.
Cena in ristorante.
Al termine rientro in Hotel e pernottamento.
3° Giorno: Vienna
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita della capitale austriaca. Mattinata dedicata alla visita di altri siti che fanno di
Vienna una delle più artistiche capitali europee. Si inizia con la vista esterna del Castello Belvedere,
costruito agli inizi del ‘700 su disposizione del principe Eugenio di Savoia e sua effettiva dimora. Si
proseguirà verso la Piazza Schwarzenbergplatz, una delle più belle della città; la Chiesa di San Carlo
(esterno), nota per la sua cupola di forma ellittica e le sue due colonne poste ai lati e decorate con
bassorilievi; il celebre Musikverein, famoso teatro dove viene eseguito il tradizionale concerto di
capodanno trasmesso in tutto il mondo.
Pranzo libero.
Il giro continua con la visita all’interno della Hofburg per ammirare la Silberkammer (Argenteria di Corte) e
gli Appartamenti Imperiali con il museo di Sissi. Passeggiata lungo il Kohlmarkt e il Graben per arrivare fino
all’imponente Cattedrale di Santo Stefano in stile romanico e gotico (entrata libera per la visita).
Il resto del pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping.
Cena presso un ristorante rustico sulle colline dei vigneti con piatti della cucina tipica Austriaca e musica
popolare. Al termine rientro in Hotel e pernottamento

4° Giorno: Vienna – Bratislava (in battello)
Prima colazione in Hotel. In mattinata escursione a Bratislava (in battello).
Incontro con la guida e visita a piedi del centro storico della Capitale della Slovacchia: dal 1919 la città
divenne parte della Cecoslovacchia, il 14 Marzo 1938 venne dichiarata la Repubblica Slovacca con Bratislava
come capitale. La città presenta un interessante centro storico caratterizzato da un’architettura mista
influenzata da diverse popolazioni. Di particolare interesse sono il castello, il vecchio municipio ed il centro
storico .
Pomeriggio tempo libero.
Nel pomeriggio rientro a Vienna in battello.
Al termine rientro in hotel cena e pernottamento.
5° Giorno: Vienna - Villach – Como
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. In mattinata trasferimento a Villach.
All’arrivo visita guidata di Villach. Si potranno ammirare la Hauptplatz, la Chiesa di S. Jakob, la Chiesa di S.
Croce. Pranzo libero.
Al termine rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.

È NECESSARIO IL DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO PER L’ESPATRIO!
L’itinerario potrà subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative, mantenendo i contenuti

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus G.T. da Como (Vs. sede)
Pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle a Vienna (tipo Hotel Ananas o similare), con sistemazione in
camera doppia con servizi privati
Trattamento di mezza pensione con colazione a buffet, cene a 3 portate: 2 cene in hotel + 1 cena in
ristorante + 1 cena in tipico “Heuriger”, con accompagnamento musicale (per questa cena è incluso ¼ lt.
vino viennese)
Ingresso al Castello di Schonbrunn
Visite guidate come da programma
Navigazione A/R Vienna-Bratislava
Assicurazione medico-bagaglio
Audioguide a disposizione per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti, Eventuali altri ingressi, mance ed extra a carattere
personale, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “ La quota comprende”.

