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MINITOUR INDIVIDUALE   min. 2 pax  con accompagnatore   

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze garantite giornaliere 
 
 

 
 

 
 
Vienna è una città vivace e multiculturale nel cuore d’Europa. Con una storia di 400 anni e 

come il centro di monarchia asburgica e l’Impero Austro-Ungarico, Vienna ha molto da offrire: 

palazzi imperiali, musei e gallerie, sale da concerto e teatri d’opera, ma anche un gran numero 

di luoghi iconici in cui alcune delle più grandi menti del XVIII e XIX secolo si riunivano e 

lavoravano. Tuttavia, Vienna offre anche divertimento: tantissimi concerti, feste e riunioni 

all’aperto accanto al Danubio, pic-nic e montagne russe … Vienna ha tutto. 

 
 
1° Giorno:    Vienna  

Arrivo all’ aeroporto di  Vienna, trasferimento in hotel con auto privata (l’autista vi aspetterà 

con un cartello con su scritto il vostro cognome appena usciti sulla destra davanti al banco 

dell’info point).  Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a seconda l’orario del volo. 

Cena libera, pernottamento in hotel.  

 

2° Giorno:    Vienna / Palazzo Imperiale Hofburg e centro storico  

Colazione in hotel. Alle 09.00 incontro  in hotel con l'accompagnatore e partenza con mezzi 

pubblici per il Palazzo imperiale dell'Hofburg. Si visiteranno gli interni degli  Appartamenti 

imperiali, il Museo di Sisi e il Museo delle argenterie – (Visita interna con audioguide /Ingressi 

esclusi da pagare extra). Negli appartamenti imperiali della Hofburg di Vienna si possono 

esplorare le sale private e ufficiali dell'imperatore Francesco Giuseppe e dell'imperatrice 

Elisabetta. Alla fine della fine della visita interna di farà una passeggiata nel centro storico di 

Vienna  che è nella sua compattezza uno dei monumenti urbani più belli d'Europa, dall'Opera di 

Stato, la Palm House con Statua di Mozart, Maria-Theresien-Platz, Heldenplatz,  la statua  
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dell'imperatrice “Sisi” nel giardino Volksgarten, la Rathausplatz, la Chiesa dei Minoriti, Graben, 

Chiesa di San Pietro, Duomo di Santo Stefano. Pranzo in ristorante in centro. Pomeriggio libero 

da dedicare ad approfondimenti personali, consigliamo la visita individuale della  Schätze der 

Habsburger  e  Kaiserliche Schatzkammer Wien e  Kunsthistorisches Museum Wien, la camera 

del Tesoro imperiale e Il museo  di Storia dell'Arte  che è tra i musei più grandi e importanti del 

mondo (visita interna con audio guide/Ingressi esclusi  da pagare extra). Cena libera e 

pernottamento. 
 

In serata possibilità di partecipare alla cena sulla Torre girevole del Donauturm.  

 

3° Giorno:   Vienna / Castello di Schonbrunn e Castello Belvedere 

Dopo la  prima colazione incontro  in hotel con il  vostro accompagnatore  e partenza  con i 

mezzi pubblici per la visita  del Castello di Schönbrunn (Visita interna con audio guide / 

ingressi esclusi da pagare extra), grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale (oltre 

1.400 stanze) e formidabile esempio del barocco europeo: visitando i sontuosi appartamenti 

che, da Maria Teresa a Francesco Giuseppe, ospitarono generazioni di imperatori, si potrà 

avere una chiara immagine della vita alla corte degli Asburgo. Rientro in centro e  sosta  per 

ammirare dal’esterno la Chiesa di San Carlo Il notevole edificio sacro, con la sua imponente 

cupola, è una delle più importanti strutture barocche di Vienna, all’interno un ascensore sale 

fino in cima alla cupola per permettere ai visitatori di ammirare da vicino i famosi affreschi 

Rottmayr; Il Musikverein, il centro di musica classica più famoso di Vienna dove si svolge il 

famoso concerto di Capodanno e per  finire passeggiata tra i meravigliosi giardini del Belvedere 

Superiore per cogliere il fascino architettonico del Castello che è una delle più belle ed eleganti 

residenze principesche d'Europa. Pranzo in ristorante in centro. Pomeriggio libero da dedicare 

a visite individuali. Vi consigliamo di approfondire la visita del Castello Belvedere con la visita 

interna dove sono custoditi i più bei dipinti di Gustav Klimt  (famoso Bacio di Klimt - Visita 

facoltativa con audio guide /Ingressi esclusi). Cena libera e pernottamento. 
 

In serata possibilità di partecipare al CONCERTO E CENA AL PALAZZO KURSALON 

 

4° Giorno:   Vienna  

Prima colazione in hotel. Tempo libero a seconda dell’orario di partenza del volo. Trasferimento 

con auto privata in aeroporto 

 

 

 

 
MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
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Quota di partecipazione per persona: 
 

PREZZI 2022   HOTEL 3*** HOTEL 4**** 

MAGGIO / GIUGNO – SETTEMBRE / 

DICEMBRE 
€ 397 SUP/SNG:  € 115  € 423 SUP/SNG:  € 154 

LUGLIO / AGOSTO € 384 SUP/SNG:  € 141  € 403 SUP/SNG:  € 169 

 
Camere triple su richiesta 

Eventuali tasse di soggiorno  da pagare direttamente in loco 
Bambini 0-2 anni free / 2-12 anni riduzione del 20% sul prezzo pacchetto 

 

 
 

La quota per persona in camera doppia include: 
- N.3 pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa nella categoria prescelta 

- Trasferimento con auto privata da e per l’hotel dell’aeroporto di Vienna con auto riservata 

- Abbonamento ai mezzi pubblici  per 48 ore per le visite  

- Escursione al Castello di Schoenbrunn con accompagnatore e mezzi pubblici (visita interna 

facoltativa con audio guide non incluse da pagare al momento della prenotazione del viaggio), 

Chiesa di San Carlo, Musikverein, Giardini del Castello Belvedere.  

- Visita con accompagnatore e mezzi pubblici degli Appartamenti Imperiali, al Museo di Sissi e al 

Museo delle argenterie (visita interna facoltativa con audio guide non incluse da pagare al 

momento della prenotazione del viaggio), passeggiata in centro storico 

- 2 pranzi in ristorante in centro, menu turistico a 3 portate con acqua in caraffa e pane al tavolo 

- Assistenza H/24 

 

 

La quota non include: 
- Voli dall’Italia 

- Ingressi facoltativi durante le visite da prenotare e prepagare al momento della conferma: 

Vienna: Palazzo Hofburg € 21 p.p. con audio guide  

Castello di Schoenbrunn Giro Grand Tour lungo 40 stanze € 34 p.p. con audio guide 

                                Giro corto 22 stanze Imperial Tour € 29 p.p.  

Castello Belvedere € 21 + € 3 per audio guide facoltative 

- Extra di carattere personale  

- Assicurazione  

- Eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel (prezzi in loco) 

- Tutto ciò non indicato espressamente ne la quota include 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico/bagaglio gratuita) 
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Hotel previsti o similari: 
HOTEL 4****: Azimut, Ananas, Mercure Westbanhoff, Amedia 

HOTEL 3***: Ibis, Admiral, Resonanz 

 

Possibilità di notti aggiuntive su richiesta  

€ 59 per persona in doppia in hotel 3 stelle   

€ 72 per persona in doppia in  hotel 4 stelle  

 

 

Gli ingressi al Palazzo Imperiale dell’Hoffburg e al Castello di Schoenbrunn sono 

facoltativi, si devono confermare e prepagare al momento della prenotazione del 

viaggio  
 

N.B: Nei periodi  di capodanno, festività ed eventi speciali potrebbero esserci  dei supplementi 

 

 

 

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 

Escursioni  minimo 2 pax   garantite solo se confermate e prepagate  al momento della 

prenotazione 

 
 
CONCERTO E CENA AL PALAZZO KURSALON 

Adulti  € 137   

bambini 2-12 anni € 91   
(Categoria A, incluso Menu di 4 portate) 

                                                            

Con il pacchetto concerto e cena potete combinare il godimento artistico musicale del concerto 

nel Lanner Saal del Kursalon con un'esclusiva cena di gala nell'ambiente elegante del 

ristorante Johann. La cena si svolgerà prima del concerto alle 18:00. Vivrete un'esperienza 

unica e nel famosissimo "Kursalon Palace" - ci sarà una serata musicale presentata 

dall'Orchestre Alt Wien di Vienna. Rinomati cantanti solisti e ballerini completano un'eccellente 

performance musicale e stupiscono il pubblico. Avranno il piacere di ascoltare le opere più 

note di Strauss, come "The Radetzky March", "Blue Danube", "Viennese Blood" e le vertiginose 

polke del famoso compositore. Trasferimento da e per l’hotel non incluso  

 

SOLO CONCERTO senza CENA AL KURSALON 
Adulti  € 82   

bambini 2-12 anni € 52   
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CENA SULLA TORRE GIREVOLE DLE DONAUTURM  

Adulti  € 78   

bambini 2-12 anni € 52   
Trasferimento da e per l’hotel non incluso 

                                                            

Giungiamo alla città “nuova” dove si trova la Torre del Danubio. Raggiungeremo la terrazza 

panoramica con l´ascensore ad alta velocità per godere di una vista unica sulla città di Vienna, 

ad una altezza di 150 metri. Il ristorante girevole dove ceneremo è a ca. 170 metri. La cena 

include un Menu a 3 portate con aperitivo e coperto , incluso ingresso e corsa in ascensore 

fino alla piattaforma di osservazione.  

 
 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
30% ALLA CONFERMA  

Saldo a 30 giorni dall’arrivo  

 

Per prenotazioni a partire da 30 giorni dall’arrivo – SALDO IMMEDIATO 

 
 

PENALI DA PAGARE IN CASO DI CANCELLAZIONE da parte del turista: 

10% della quota di partecipazione dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni (*) prima della 

partenza;   

30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni (*) prima della partenza; 

50% della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni (*) prima della partenza;  

75% della quota di partecipazione da 9 giorni a 5 giorni (*) prima della partenza; 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
 

(*) I giorni si intendono lavorativi, quindi con esclusione del sabato e dei giorni festivi, inoltre devono 

essere esclusi il giorno della partenza ed il giorno relativo alla comunicazione dell’annullamento 
 

Offerta speciale non rimborsabile dopo il pagamento. 
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