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24/27 novembre 2022 (4 giorni/3 notti) 
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna 

 
1° giorno – giovedì 24 novembre 2022 – FAENZA VIENNA 

Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 6.00 circa) per l’AUSTRIA.  Sosta per il pranzo libero e per una breve 
passeggiata a VELDEN, pittoresca località affacciata sul lago di Worth, che nel periodo natalizio si trasforma nella luccicante 
città degli Angeli.  Proseguimento del percorso e nel tardo pomeriggio arrivo a VIENNA, una delle più prestigiose metropoli 
dell’Europa centrale e grande capitale dell’Impero Austro-Ungarico, di cui conserva maestose testimonianze. Sistemazione in 
hotel, cena in ristorante convenzionato adiacente e pernottamento. 
 

2° giorno – venerdì 25 novembre 2022 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giro panoramico in bus del Ring, la strada che racchiude 
il centro storico. Il tour dura circa un’ora e sarà possibile ammirare le più importanti attrazioni della città: 
l’Opera, l’Hofburg (la Residenza Imperiale), i musei gemelli, il Parlamento, il Municipio gotico, l’edificio della 
Borsa, il canale del Danubio, ecc. Proseguimento della visita a piedi per le vie del centro storico passando 
per il Duomo di Santo Stefano la più bella chiesa gotica dell’Austria, uno dei simboli della città; la Chiesa di 
San Pietro in stile barocco; la Chiesa degli Agostiniani una costruzione gotica del XIV secolo, antica 
parrocchia della corte imperiale, ove furono spesso celebrate le nozze degli Asburgo. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita guidata alla residenza imperiale Hofburg. Dal tredicesimo secolo fino al 1918 (con 
alcune interruzioni) l’Hofburg è stato la residenza dell’imperatore e il centro del potere austriaco. 
L'ensemble è stato costruito nei secoli senza un progetto di base, ogni imperatore ha infatti fatto 

aggiungere nuovi edifici o modificato le strutture preesistenti, creando così nel tempo una sovrapposizione di diversi stili 
architettonici. Il tour vi permetterà di ammirare tutto questo e sarà completato con la visita degli Appartamenti Reali, del 
Museo di Sissi e dell’Argenteria di Corte. Visita alla Cripta degli Imperatori eretta sotto la chiesa dei Cappuccini riservata ai 
membri della ex casa regnante austriaca degli Asburgo. La tradizione di seppellire i regnanti nella cripta ebbe inizio nel 
1633. 149 Asburgo, inclusi 12 imperatori e 19 imperatrici e regine, hanno trovato nella cripta la loro ultima dimora. 
Rientro in hotel, cena in ristorante convenzionato adiacente e pernottamento. 
 

3° giorno – sabato 26 novembre 2022 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza a piedi (circa 700 mt.) per la visita 
esterna al Castello del Belvedere un fastoso castello barocco. Il principe Eugenio di Savoia (1663-
1736), grande condottiero e amante dell'arte, fece costruire da Johann Lukas von Hildebrandt 
una residenza estiva. Fu così che sorse il palazzo di Belvedere con giardino annesso, a quei tempi 
ancora fuori le porte della città. Quest'opera d'arte totale in stile barocco è composta da due 
castelli: il Belvedere Superiore e il Belvedere Inferiore. Mentre il Belvedere superiore serviva alla 
rappresentanza, il Belvedere inferiore era adibito a residenza del principe Eugenio di Savoia. Il giardino del Belvedere è il punto 
forte dell'architettura del paesaggio barocco. Di fronte al castello è stato collocato un cosiddetto stagno di riflessione, che 
riflette la facciata dell’edificio. Trasferimento alla Karlsplatz, un’enorme piazza, situata appena fuori dalla Ringstrasse, è un 
insieme architettonico che ha molte facce: una gran parte della piazza è occupata dal parco Resselpark, ma l'attrazione 
principale è senz'altro la Karlskirche. Intorno alla piazza ci sono palazzi storici, come la Künstlerhaus e il Musikverein, ma anche 
la moderna biblioteca universitaria. Due piccoli gioielli architettonici sono il padiglione della metropolitana, disegnata da Otto 
Wagner e il palazzo della Secessione. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita guidata della Residenza Imperiale estiva degli Asburgo, il Castello di Schönbrunn, nominato patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO nel 1996. Il tour offre una panoramica delle tendenze stilistiche e delle vicende storiche dell’epoca 
imperiale. Si visiteranno le sontuose sale di rappresentanza e gli appartamenti privati di francesco Giuseppe ed Elisabetta (Sissi), 
nonché le sale settecentesche dell’epoca di Maria Teresa. Al termine della visita ci accoglierà l’atmosfera del Mercatino di 



Natale con luci argento ed oro e l’intera facciata del Palazzo dolcemente illuminata. Quello di 
Schönbrunn è forse il più aristocratico dei mercatini di Natale viennesi. Circa 80 bancarelle formano 
un gigantesco cerchio attorno al cortile del palazzo, offrendo stand di arti e mestieri di alta qualità 
provenienti dalle botteghe di produttori di candele, soffiatori di vetro, intagliatori di legno, 
ceramisti, ricamatori e altri artisti ed artigiani. Rientro in hotel.  In serata cena tipica con musica in 
un Heuriger (taverna) a Grinzing (tipico quartiere dei vignaioli nella prima periferia di Vienna).  
Rientro in hotel e pernottamento 
 

4° giorno – domenica 27 novembre 2022 – VIENNA FAENZA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e tour panoramico in bus per ammirare “le case pazze” di Hundertwasser, un 

complesso di case popolari, costruito fra il 1983 e il 1986, con un aspetto realmente originale. L’edificio 
opera dell’architetto Friedernsreich Hundertwasser sembra un colorato puzzle, creato da un bambino, 
dove il suolo non è lineare, ma ondulato e dove, all’interno delle stanze, crescono degli alberi, i cui rami 
escono dalle finestre. Il palazzo dell’Urania, il tragico ponte Reichsbrücke, il Danubio, gli edifici dell’ONU, 
la Torre Girevole, la nuova architettura moderna a contrasto con il centro storico e il Prater (il luna Park di 
Vienna).  

Verso le ore 12.00 inizio del viaggio di rientro, sosta per il ristoro lungo il percorso, arrivo in tarda serata. 
 

N.B.: Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività facoltative previste durante il tour, potrebbe 
essere cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel 
programma sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori 
di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al 
pubblico anche senza preavviso.  
Le visite comportano spesso lunghi tratti da effettuarsi a piedi, pertanto, si sconsiglia il viaggio a coloro che hanno gravi problemi 
motori. Ogni difficoltà di mobilità deve essere segnalata alla prenotazione per dare modo di fare una valutazione sulla fattibilità 
dell’itinerario per la persona interessata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 
630,00 Euro (minimo 35 partecipanti) 645,00 Euro (minimo 30 partecipanti) 

Supplemento camera singola 150,00 Euro (salvo disponibilità) 
 

La quota comprende: 
✓ Viaggio in pullman G.T. con autista di spinta A/R 
✓ Sistemazione in hotel 4 stelle davanti alla stazione centrale in camere doppie con servizi 
✓ Trattamento di mezza pensione con cene in ristorante adiacente (inclusa acqua in caraffa e pane) 
✓ Cena in ristorante a Grinzing (incluso ¼ di vino, acqua in caraffa e pane) 
✓ Servizio guida di 2 intere giornate e mezza giornata + seconda guida dove richiesto (interni) + auricolari 
✓ Costi ingresso e diritti di prenotazione: Hofburg 15 € - Cripta 7 € - Schonbrunn 22 € 
✓ Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti ed integrativa Covid 
✓ Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 

 

La quota non comprende: 
pranzi – bevande non specificate – mance (consigliati 5 €) – altri ingressi a pagamento – quanto non indicato 
in “la quota comprende” 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte con timbri o allegati). Per 

cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti. 

NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE (01/09/2022) 

INGRESSO IN AUSTRIA - Dal 16 maggio 2022, non sono più richiesti Certificato vaccinale, di guarigione o covid Test, 

indipendentemente dal Paese di provenienza. 

RIENTRO IN ITALIA - Dal 1° giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per 

l’ingresso/rientro in Italia dall’estero. Per maggiori informazioni Approfondimento di Viaggiare Sicuri. 
 

In considerazione delle continue modifiche alle normative anti-Covid, al momento non prevedibili, è consigliata 
l’iscrizione ai possessori di GREEN PASS 

I viaggiatori iscritti dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso 

Le iscrizioni inizieranno sabato 24 settembre e si chiuderanno sabato 15 ottobre 2022 
(oltre salvo disponibilità) 

Acconto di 160 € al momento della prenotazione; saldo 30 giorni prima della partenza 

Per informazioni e prenotazioni: 
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 sabato dalle 10 alle 12 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403 
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 

Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA – Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343 


