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Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 5,45 
Firenze – Area servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 

 

1° giorno - Vienna 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in 
pullman per Vienna. Breve sosta lungo il percorso 
per ristoro facoltativo. Pranzo libero. Arrivo a Vienna 
in serata. Sistemazione in hotel (**** semicentrale). 
Cena e pernottamento. 
2° giorno - Vienna 
Vienna - Prima colazione in hotel. Mattina visita della 
città con guida: potremo ammirare la Cattedrale di 
Santo Stefano, la più bella chiesa gotica d'Austria, il 
Ring, la più famosa strada di Vienna, il Parlamento, 
il Palazzo Hofburg e il Belvedere. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita alla città con 
tour guidato del Palazzo Imperiale di Schoenbrunn, 
sede della casa imperiale d'Asburgo dal 1730 al 
1918. Dal 1996 il palazzo ed il giardino sono stati 
dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. La 
visita offre una panoramica degli stili dell'era 
imperiale e dei destini degli abitanti del palazzo. 
Visiterete le sontuose sale di rappresentanza e gli 
appartamenti privati di Francesco Giuseppe ed 
Elisabetta (ingresso incluso). Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° giorno - Vienna - Bosco Viennese 

Vienna - Prima colazione in hotel. Mattina a 
disposizione per visite individuali. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione nel Bosco Viennese, 
importantissimo polmone verde per la città e 
per tanto tempo luogo di villeggiatura dei viennesi 
dei secoli scorsi. Visita dell'Abbazia cistercense di 
Heiligenkreuz, un gioiello d'arte tra il romanico e il 
gotico, e del delizioso paesino di Mayerling (ingressi 
esclusi). Cena di arrivederci in locale tipico a 
Grinzing con musica. Pernottamento in hotel. 
4° giorno - Italia 
Vienna - Prima colazione in hotel. Partenza per il 
viaggio di rientro. Breve sosta lungo il percorso per 
ristoro facoltativo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio di rientro. Arrivo previsto 
in tarda serata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Org. Tec. Capviaggi 


