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VIENNA 
EXPRESS

Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tour-vienna

www.caldana.it/tour-vienna

1° GIORNO (km 700)

VERONA - VIENNA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso Venezia, 
Trieste e la Slovenia. Pranzo libero lungo 
il percorso. Proseguimento per Maribor e 
l’Austria. Attraverso i bei paesaggi del-
la Stiria si raggiunge Vienna, capitale 
dell’Austria, splendida città d’arte e di 
storia sulle rive del Danubio. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: VIENNA

Arrivo in hotel a Vienna. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata inte-
ramente dedicata alla visita guidata di 
Vienna. Al mattino passeggiata nel cuore 
del centro storico con visita alla Chiesa 
degli Agostiniani (all’interno raffinato 
complesso scultoreo del Canova) ed ai 
cortili del Palazzo della Hofburg, per seco-
li dimora invernale degli Asburgo (ester-

no). Visita del Salone di Gala della Biblio-
teca Nazionale Austriaca in stile barocco. 
Proseguimento con la Piazza degli Eroi da 
dove, con una piacevole passeggiata nel 
centralissimo Viale del Graben, si arriverà 
al Duomo  di Santo Stefano (interno). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si percor-
reranno gli eleganti viali del Ring, che 
abbraccia il cuore storico della capitale e 
ne delinea la struttura. Si potranno am-
mirare i luoghi e gli edifici in cui l’Impero 

asburgico ha voluto rappresentare la sua 
magnificenza come l’Opera, il Parlamen-
to, il Municipio, la Chiesa Votiva, la Chie-
sa di San Carlo nonchè scoprire il volto 
della Vienna moderna, con il fantasioso 
quartiere dell’architetto-artista Hunder-
twasser e la UNO-City, avvenieristico 
distretto dell’Onu sulle rive del Danubio. 
Rientro in hotel Cena in un caratteristico 
heuriger viennese sulle colline di Grin-
zing. Pernottamento.

VIENNA

AUSTRIA

Vienna - © WienTourismus/ Christian Stemper

Quartiere Hundertwasser

U  n viaggio dedicato alla scoperta di Vienna, ele-
gante capitale austriaca e cuore dell’Impero Asburgico 
come testimoniato dalla magnificenza degli edifici lungo 
il viale del Ring: l’Opera, il Parlamento, il Municipio, il Pa-
lazzo del Belvedere, il Palazzo della Hofburg, dimora inver-
nale degli Asburgo, il Castello di Schönbrunn, loro resi-
denza estiva. Una città allo stesso tempo moderna, vivace 
e contemporanea come svela la visita dei quartieri ideati 
dall’architetto Hundertwasser, degli avveneristici edifici 
della UNO City e del Museumsquartier.
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Vienna: Auto (max. 4 passeggeri) € 45
 Minivan (max. 7 passeggeri) € 65 

www.caldana.it/tour-vienna

AUSTRIA / VIENNA EXPRESS
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

3° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata del Castello di Schönbrunn, 
residenza estiva della famiglia imperiale 
(oltre 1400 stanze), circondato da un im-
menso parco. Visitando i sontuosi appar-
tamenti, che da Maria Teresa a France-
sco Giuseppe ospitarono generazioni di 
imperatori ed imperatrici, si delinea una 
chiara immagine della vita quotidiana 
alla corte degli Asburgo. Tra le sale più fa-
mose si ammirerà il fastoso Salone degli 
Specchi, dove W.A.Mozart si esibì all’età 
di sei anni alla presenza dell’Imperatri-
ce Maria Teresa. Successivamente visita 
degli esterni del Palazzo del Belvedere, 
la reggia del Principe Eugenio di Savoia. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione in centro città per visite in-
dividuali e shopping. Possibilità di parte-
cipare ad un’escursione (facoltativa e in 
supplemento) al Bosco Viennese, il Wie-
nerwald: dolci colline vicino alla capitale, 
meta fuori porta preferita dei viennesi; 

visita della abbazia cistercense di Hei-
ligenkreuz del XII sec. e del villaggio di 
Mayerling, teatro della tragedia d’amore 
dell’Arciduca Rodolfo d’Asburgo e Maria 
Vecera. Si proseguirà alla volta della lo-
calità termale di Baden per la visita del 
centro storico e della casa che a lungo 
ospitò Ludwig van Beethoven (esterno). 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 790)

VIENNA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il 
percorso. Proseguimento per il confine 
italiano, Trieste, Venezia e Verona. In se-
rata rientro alla località di partenza.. 

 SOLO TOUR: VIENNA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

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

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

VIENNA

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
        (da prenotarsi sul posto)

Escursione al Bosco Viennese.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Vienna: Biblioteca Nazionale Austriaca 
• Duomo di Santo Stefano • Castello di  
Schönbrunn € 36.

 SITI UNESCO

Vienna: Centro Storico • Castello di Schönb-
runn.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 CALDANA PLUS

Visita del Salone di Gala della Biblioteca Na-
zionale Austriaca.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• 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 “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• 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
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

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

VERONA - LINEA VIA SLOVENIA cod: AWEB

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

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

FEBBRAIO 2  - 9 - 18  - 23 579 629

MARZO 2  - 9 - 16  - 23 - 30 579 629

APRILE 7  - 13 - 22 - 28 599 639

MAGGIO 4 - 11 - 18  - 25 629 669

GIUGNO 1 - 8  - 15 - 22 - 29 629 669

LUGLIO 6 629 669

13 - 20 - 27 599 639

AGOSTO 3 - 10  - 17 - 23  - 31 629 669

SETTEMBRE 14  - 21 - 28 629 669

OTTOBRE 5 - 12  - 19 - 26 629 669

NOVEMBRE 2 - 9  - 16 - 23 599 639

30 679 719

DICEMBRE 7  - 14 679 719

23 629 669

30 749 789

GENNAIO 4 629 669

Supplemento camera singola 220 220

Suppl. camera singola partenza 30 Dicembre 280 280

   PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 155
Tasse aeroportuali: da € 130 

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

*Per la partenza del 30 Dicembre: il 2° giorno il programma prevede pranzo in ristorante e cena 
libera.


