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EPIFANIA NELLA CITTA’ DEGLI ASBURGO  
 

DAL 3 GENNAIO AL 6 
GENNAIO 2023 

Vienna, splendidamente adagiata sul Danubio, conserva ancora intatta 

l'atmosfera dell'epoca asburgica. Visiteremo il Palazzo Imperiale di Schoenbrunn, capolavoro di arte barocca nel mezzo di un parco stupendo. E 

poi il Museo di Storia dell'Arte tra i più grandi e importanti del mondo o, in alternativa il Belvedere, fastoso castello barocco. 

1° GIORNO VIENNA: Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Vienna. Brevi soste lungo il percorso per ristoro facoltativo 

e pranzo libero. Arrivo a Vienna in serata. Sistemazione in hotel (*** semicentrale). Cena e pernottamento. 

2° GIORNO VIENNA – SCHOENBRUNN: Vienna - Prima colazione in hotel. La 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 (ingresso incluso). 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 anche le sontuose sale 

di rappresentanza e gli appartamenti privati di Francesco Giuseppe ed Elisabetta (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO KUNSTHISTORISCHES MUSEUM - BELVEDERE (VISITE FACOLTATIVE): Vienna - Prima colazione in hotel. Intera giornata a 

disposizione per visite individuali. Visita facoltativa del Kunsthistorisches Museum (Museo di Storia dell'Arte), tra i più grandi e importanti del 

mondo; fu fondato dall'Imperatore Francesco Giuseppe per ospitare le collezioni imperiali e custodisce un enorme patrimonio artistico. In 

alternativa, visita facoltativa del Belvedere, fastoso castello barocco che ospita una delle più pregevoli collezioni di opere d'arte in Austria, con 

le opere principali di Gustav Klimt, Egon Schiele e Oskar Kokoschka. Cena in locale tipico a Grinzing con musica. Rientro in hotel. 

Pernottamento. 

4° GIORNO ITALIA: Vienna - Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Brevi soste lungo il percorso per ristoro 

facoltativo. Pranzo libero. Arrivo previsto in tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 550      
Org. tec. Capviaggi 


