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VIENNA 
IMPERIALE e 
CONTEMPORANEA
Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tourvienna-garantito

www.caldana.it/tourvienna-garantito

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 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 raffina-
to complesso scultoreo del Canova) ed 
ai cortili dell’imponente Palazzo della 
Hofburg, per secoli dimora invernale de-
gli Asburgo (esterno). Visita del Salone 
di Gala della Biblioteca Nazionale Au-
striaca in stile barocco. Proseguimento 
con la Piazza degli Eroi da dove, con una 
piacevole passeggiata nel centralissimo 
Viale del Graben, si arriverà al Duomo 
gotico di Santo Stefano (interno). Pran-
zo libero. Nel pomeriggio si percorreranno 
gli eleganti viali del Ring, che abbraccia 
il cuore storico della capitale e ne delinea 
la struttura. Si potranno ammirare sia 
luoghi ed edifici in cui l’Impero asburgico 
ha voluto rappresentare la sua magnifi-
cenza come l’Opera, il Parlamento, il Mu-

nicipio, la Chiesa Votiva, la Chiesa di San 
Carlo, ma anche scoprire il volto della 
Vienna moderna, con il fantasioso quar-
tiere dell’architetto-artista Hundertwas-
ser e la UNO-City, avveniristico distretto 
dell’Onu, sulle rive del Danubio. Cena in 
un caratteristico heuriger viennese. Rien-
tro in hotel. Pernottamento. 

3° GIORNO

VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata del Castello di Schönbrunn, 
grandiosa residenza estiva della famiglia 

imperiale (oltre 1400 stanze), circondato 
da un immenso parco. Visitando i son-
tuosi appartamenti, che da Maria Teresa 
a Francesco Giuseppe ospitarono gene-
razioni di imperatori, si delinea una chia-
ra immagine della vita quotidiana alla 
corte degli Asburgo. Tra le sale più famo-
se si ammirerà il fastoso Salone degli 
Specchi, dove Mozart si esibì all’età di sei 
anni davanti all’Imperatrice Maria Teresa. 
Successivamente visita degli esterni del 
Palazzo del Belvedere, la reggia del 
Principe Eugenio di Savoia. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
in centro a Vienna oppure possibilità di 
partecipare ad un’escursione (facoltati-

VIENNA

AUSTRIA

Vienna, Biblioteca Nazionale Austriaca

Vienna, Museo di Arte Moderna

TOUR ESCORTED ESCLUSIVO CALDANA

S i pensa a Vienna e subito sorgono alla mente immagini di 
monumenti ed edifici regali, immense residenze e balli di corte 
ma la capitale austriaca è molto altro: centro culturale d’avan-
guardia, polo urbano di riferimento per una nuova architettura 
e centro internazionale di studi. Tutto questo ha permesso a 
Vienna di godere di una nuova vitalità, un risorgimento moder-
no, grazie alle vie dello shopping e a hotel dal design moderno. 
Con questo tour potrete scoprire i mille volti della città, unione 
perfetta di passato e futuro, tradizione e innovazione, arte risor-
gimentale e contemporanea, locali dall’atmosfera nobile dove 
degustare i piatti locali, tra cui la famosa Sacher Torte, e risto-
ranti di chef stellati. 
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Vienna: Auto (max. 4 passeggeri) € 45

 Minivan (max. 7 passeggeri) € 65 

www.caldana.it/tourvienna-garantito

AUSTRIA / VIENNA IMPERIALE E CONTEMPORANEA
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE ESCLUSIVO CALDANA EUROPE TRAVEL

va e in supplemento) al Bosco Viennese 
- Wienerwald: dolci colline vicino alla ca-
pitale, meta preferita dei viennesi; visita 
della splendida abbazia cistercense di 
Heiligenkreuz del XII sec. e del villaggio 
di Mayerling, teatro della tragedia dell’Ar-
ciduca Rodolfo d’Asburgo. Infine si pro-
seguirà alla volta della località termale di 
Baden per la visita del delizioso centro 
storico e della casa che, a lungo, ospitò 
Ludwig van Beethoven (esterno). Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

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)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

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

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

VIENNA Kaiserwasser
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Escursione al Bosco Viennese.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Vienna: Biblioteca Nazionale Austriaca • 
Duomo gotico di Santo Stefano • Castello di 
Schönbrunn € 33.

 SITI UNESCO

Vienna: centro storico • Castello di Schönb-
runn.

 NOTE

Per esigenze organizzative connesse con i 
periodi di alta stagione in alcune date il pro-
gramma potrà essere invertito.

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

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

TOUR ESCORTED cod: AWSV

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

   PARTENZE GARANTITE

         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

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR 

APRILE 2 539

10  - 30 609

MAGGIO 21  - 30 629

GIUGNO 18  629

LUGLIO 9  - 23  539

AGOSTO 13  - 27 629

SETTEMBRE 10  - 24 609

OTTOBRE 8  - 29 539

Supplemento camera singola 190

Palazzo del Belvedere


