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VIENNA 2020:  
INNO ALLA GIOIA  
sulle NOTE DI BEETHOVEN

www.caldana.it/viennabeethoven

1° GIORNO

BENVENUTI A VIENNA
Arrivo a Vienna. Trasferimento libero in 
hotel e sistemazione nelle camere riser-
vate. In serata incontro con l’assistente. 
Cena in hotel. Pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida e visita a piedi del centro cit-
tà iniziando dal Palazzo della Hofburg 
(esterni). Sulla Michaelerplatz, accanto 
alla Hofburg, sorgeva l’antico Burgthea-
ter, tempio della vita musicale viennese. 
Nella Scuola di Equitazione Spagnola 
furono eseguite, davanti alla corte, alcu-
ne importanti opere di Beethoven e nel 
Palazzo Lobkowitz, oggi Museo Austriaco 
del Teatro, nella Sala dell’Eroica, Beetho-
ven eseguì la Terza Sinfonia nel 1804 e 
la Quarta Sinfonia nel 1805. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio tour panoramico del 
Ring dove si potranno ammirare alcuni 
dei luoghi legati al celebre compositore 
tra cui la Pasqualatihaus, dove egli visse 
a periodi alterni dal 1804 al 1815: qui il 
compositore lavorò al Fidelio e a pezzi per 
pianoforte come il celebre “Per Elisa”. So-
sta al Padiglione della Secessione per 
ammirare i 34 metri del “Fregio di Be-

ethoven”, la descrizione figurativa della 
Sinfonia n. 9 realizzato da Gustav Klimt 
per la Mostra del 1902 allestita attorno 
alla scultura di Beethoven, creata da Max 
Klinger. L’ultima parte della Nona Sinfo-
nia di Beethoven conosciuta come “Inno 
alla Gioia”, fu poi scelta come dall’Europa 
nel 1972 e divenne l’inno ufficiale dell’U-
nione Europea. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Escursione ad 
Heiligenstadt, un tempo località terma-
le alle porte di Vienna, per la visita del 
Beethoven Museum, casa dove il Mae-
stro visse e in cui sono conservati i suoi 
cimeli, partiture e scritti. Qui, all’età di 
32 anni, Beethoven scrisse il suo “Testa-
mento di Heiligenstadt”, in preda a uno 

Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/viennabeethoven

VIENNA

AUSTRIA

Particolare del Fregio di Beethoven

Ludwig van Beethoven
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V ienna nel 2020 celebra il 250esimo anniversario della 
nascita di Ludwig van Beethoven con un anno dedicato alla musi-
ca. Il grande compositore, nato a Bonn in Germania nel 1770, visse 
a Vienna per oltre 35 anni fino al 1827, anno della sua morte. Nella 
Vienna dei primi dell’Ottocento Beethoven compose le sue opere 
più note e vi trovò, al pari di altri grandi musicisti, la sua patria 
d’elezione. Questo fervore musicale, tradottosi in una grande tradi-
zione, fa sì che Vienna possa essere definita la “Capitale mondiale 
della Musica”. Un viaggio a Vienna, in occasione delle celebrazio-
ni, consente di approfondire la conoscenza di Beethoven sotto il 
profilo umano e musicale e di assistere ai numerosissimi eventi 
e concerti di grande interesse organizzati dalle orchestre e dalle 
istituzioni musicali viennesi.
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stato d’animo di profondo sconforto: una 
lettera ai fratelli, mai spedita, dopo aver 
appreso di essere condannato alla sordi-
tà. Al contempo si dedicò, nella Probu-
sgasse, alla stesura delle grandi opere tra 
cui le tre sonate per pianoforte che com-
pongono l’op. 31, l’oratorio “Christus am 
Ölberge” (Cristo sul Monte degli Ulivi) e 
la “Sinfonia eroica”. Pranzo nel tradizio-
nale Heuriger Mayer am Pfarrkirche, del 
1600, nelle vicinanze della casa-museo. 
Nel pomeriggio ritorno in città per   la 
visita dell’Opera di Vienna, tempio mon-
diale della musica. Rientro in hotel. Cena 
libera. Possibilità di assistere ad un con-
certo di musica classica (facoltativo ed in 
supplemento, secondo la programmazio-
ne stagionale).

4° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)
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AUSTRIA / VIENNA 2020: INNO ALLA GIOIA SULLE NOTE DI BEETHOVEN
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

VIENNA NH Danube/
Arcotel Kaiserwasser

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Concerto di musica classica.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Vienna: Palazzo della Secessione • Museo  
Beethoven • Opera di Stato  € 21.

 SITI UNESCO
Vienna: centro storico.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR 
• Autopullman, minivan, minibus da turismo 
oppure auto (a seconda del numero dei par-
tecipanti) a disposizione per le visite come 
da programma

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Assistenza in hotel all’arrivo

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Vienna: Auto (max. 4 passeggeri) € 45

 Minivan (max. 7 passeggeri) € 65 

SOLO TOUR cod: AWBV

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

   PARTENZE GARANTITE MIN. 6 PARTECIPANTI

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 155

Tasse aeroportuali: da € 130 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Opera di Vienna

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR SUPPL. SINGOLA

APRILE 2 609 200

10 - 30 629 220

MAGGIO 21 - 30 629 240

GIUGNO 18 629 240

LUGLIO 9  - 23 609 180

AGOSTO 13  - 27 629 200

SETTEMBRE 10 629 240

OTTOBRE 8 - 29 629 240


