VIENNA & GRAZ
28 APRILE - 1° MAGGIO 2019
PARTENZA GARANTITA DA BOLOGNA

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 450,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 125,00
1° giorno: PARTENZA - GRAZ –VIENNA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in pullman
alla volta dell’Austria. Soste tecniche lungo il percorso e pranzo
libero. Nel primo pomeriggio, arrivo a Graz, Patrimonio
dell’Unesco, capoluogo della Stiria e visita guidata del suo
caratteristico centro storico, caratterizzato dalle rive del fiume
Mur, il Duomo e le facciate colorate degli antichi edifici, che
donano un “flair” medievale alla città. Proseguimento per Vienna ,
assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

3° giorno: VIENNA
Dopo la prima colazione in visita alla Reggia di Schönbrunn,
il più famoso tra i palazzi imperiali austriaci nonché uno dei
complessi barocchi più belli d’Europa. La sontuosa residenza
estiva degli Asburgo, il cui nome pare derivi da una “bella
fonte” (Schöner Brunnen) scoperta dal principe Mattia
durante una battuta di caccia, è stata dichiarata dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità. Pranzo e pomeriggio libero. In
serata cena nel caratteristico quartiere di Grinzing con
intrattenimento musicale e bevande incluse. Al termine
rientro in hotel e pernottamento.

2° giorno: VIENNA
Dopo la prima colazione, inizio del tour panoramico della città
insieme alla guida. Visitiamo il centro storico di Vienna con la
Chiesa degli Agostiniani (all'interno è custodito un raffinato
complesso scultoreo del Canova) e l’imponente Palazzo della
Hofburg, per secoli dimora invernale degli Asburgo (esterno). Visita
del Salone di Gala della Biblioteca Nazionale Austriaca in stile
barocco. Proseguimento con la Piazza degli Eroi da dove, con
piacevole passeggiata, nel centralissimo Viale del Graben (famosi i
suoi negozi e pasticcerie, come Demel, la preferita dalla principessa
Sissi), si arriverà al Duomo gotico di Santo Stefano (interno). Tempo
libero per pranzo. Al pomeriggio proseguimento della visita guidata
della città, percorrendo l’elegante viale del Ring, che abbraccia il
cuore storico della capitale e ne delinea la struttura, si potranno
ammirare luoghi ed edifici con i quali l’Impero asburgico ha voluto
rappresentare la sua magnificenza (Opera, Parlamento, Municipio,
Chiesa Votiva) e scoprire il volto della Vienna moderna, con il
fantasioso quartiere popolare dell’architetto-artista Hundertwasser,
l’avveniristico distretto dell’Onu (UNO-City) ed il Museumsquartier.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: VIENNA – RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza per il rientro, con soste
lungo il percorso ed arrivo in serata ai luoghi di provenienza.

La quota comprende:
Viaggio in bus
N° 3 pernottamenti in hotel 3*Sup /4* con prima colazione
N° 2 cene con acqua inclusa
N° 1 Cena tipica Viennese con musica e bevande incluse (acqua e vino)
Visite guidate delle città Graz-Vienna con guida parlante italiano
Assicurazione medico bagaglio
Assistente dell’agenzia
La quota non comprende:
Quanto non indicato alla voce: "la quota comprende “
Ingressi a siti-musei visitati
Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
Extra di carattere personale
“ Viaggio no risk “ contro le penali d’ annullamento ( 25,00 €
facoltativo)

