
Vienna, sul bel Danubio Blu
4 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: VIENNA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 650€

CITTÀ DALLE MILLE 
PERSONALITÀ E DAL FASCINO 
SPECIALE, CONOSCEREMO 
UNA VIENNA OPULENTA, 
IMPERIALE MA ANCHE 
MODERNA E CREATIVA.

In lei ancora echeggia lo spirito della 
principessa Sissi, imprigionato per sempre 
nell’affascinante castello di Schönbrunn: il 
primo approccio con Vienna è sicuramente 
quello con la sua anima reale, opulenta 
e storica. Eppure, lasciati i broccati e i 
trionfi barocchi di una monarchia che 
ancora pulsa sottopelle, scopriremo 
che Vienna sa trasformarsi in una meta 
di tendenza che nulla ha da invidiare 
alle grandi capitali europee, creativa, 
moderna e festaiola come poche. Musei 
e musica classica restano la sua anima 
storica e culturale: il Museumsquartier 
è uno dei più importanti complessi 
museali al mondo, ma il polmone della 
città è verde e pulsante tra 280 parchi e 
giardini reali, e la notte è piccola e vivace. 

In continua evoluzione anche la sua 
scena enogastronomica che alle tipiche 
e imperdibili sale da tè dove gustare una 
fetta di ottima Sacher, affianca ristoranti 
di tendenza e sperimentazioni culinarie 
di eccellenza, che hanno portato Vienna a 
essere tra le città del mondo in cui si vive 
meglio, soprattutto quando indossa il 
vestito delle feste. 

In mille occasioni, il Natale con i suoi 
mercatini, i ponti lunghi, l’esplosiva 
primavera con i festival all’aperto e 
ogni festività e occasione speciale in cui 
sceglieremo di visitarla, ci sentiremo cullati 
dalla sua elegante e moderna armonia e 
appoggeremo il suo primato nella classifica 
della bellezza e del benessere.

Nella pagina a fianco dall’alto: 
il belvedere di Vienna; 
Hundertwasserhaus a Vienna.

A sinistra: carrozza 
a Vienna. In alto a 
destra: interno del 
palazzo Hofburg a 
Vienna.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Vienna. Lungo il tragitto 
sono previste delle soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Vienna in serata e 
ceniamo in hotel.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Vienna 
con un volo di linea e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.

Al mattino visitiamo 
con la guida la zona 
della Uno City lungo il 
Danubio, e ci spostiamo 
poi al Museo del 
Belvedere. 

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

Iniziamo la visita 
guidata di Vienna dal 
celebre Ring, dove 
ammiriamo l’esterno dei 
Musei di Storia dell’Arte 
e delle Scienze 
Naturali, la piazza degli 
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PARTENZA - VIENNA1 Eroi, il Parlamento, il 
Municipio, il Teatro 
Nazionale, l’esterno della 
chiesa di San Pietro, 
il Graben, la Colonna 
della Peste, il Kohlmarkt 
e piazza San Michele. 
Proseguiamo verso la 
Hundertwasserhaus, 
e ci spostiamo quindi 
in centro per la 
visita interna degli 
appartamenti imperiali, 
con il Museo di Sissi 
e delle Argenterie. 
Pranziamo in ristorante, 
e ci spostiamo poi alla 
cattedrale di Santo 
Stefano per la visita 
dell’interno. Cena libera.
Chi lo desidera, può 
aderire in serata a una 
cena facoltativa con 
musica a Grinzing.

Dopo il pranzo libero 
in centro, è possibile 
partecipare a una visita 
facoltativa al castello di 
Schönbrunn. Dopo cena 
abbiamo la possibilità di 
assistere a un concerto 
opzionale in un famoso 
palazzo viennese.

VIENNA, SUL BEL DANUBIO BLUEST EUROPA, GLI  ITINERARI

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Vienna: castello di Schönbrunn, cena tipica, concerto 
di musica.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 14) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali

incluse (solo per la formula volo)
(solo per la formula volo)

- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
(solo per la formula volo)

- Visite guidate di Vienna
- 3 pernottamenti e prime colazioni
- 2 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)

D.05

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

15 - 22
12  
2 - 30
14 - 28
4 - 12 - 25
8 - 29
29
8 - 23 - 30
5

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.


