
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

VIENNA
LA MAGIA DELL’AVVENTO

 
 

IN CAMERA DOPPIA = EUR 35
IN CAMERA SINGOLA = EUR 43

LA QUOTA COMPRENDE:  volo di linea Austrian Airlines Roma-Vienna a/r incluso bagaglio
in stiva 23 kg, sistemazione presso l’hotel AUSTRIA TREND DOPPIO 4****, 1 cena in hotel
(acqua inclusa), trasferimenti con bus GT locale, visite guidate come da programma,
accompagnatore a disposizione per tutto il periodo, assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata)

Pasti non menzionati e bevande, auricolari per la visita del centro circa EUR 3 per persona
per giorno; extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

  

FACOLTATIVO:  Cena in un tipico Heurige, inclusi trasferimenti in bus privato  €48 per persona.

TOUR

€678,00
Data di Viaggio

PARTENZA VOLO DA ROMA
 
 

 

DAL 8 AL 11 
 DICEMBRE

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

Supplemento camera singola: € 180,00
 



PROGRAMMA
GIOVEDI 8  DICEMBRE: -    ROMA –
VIENNA
Ritrovo dei signori partecipanti
all’aeroporto di Roma e svolgimento
delle operazioni di imbarco. Partenza
per Vienna con volo di linea AUSTRIAN
AIRLINES alle 10.15. Arrivo previsto alle
ore 11.55, incontro con la guida e il
pullman locali e partenza per la visita
panoramica lungo la Ringstrasse, strada
di forma circolare che racchiude al
proprio interno il centro storico.

ELEFANTE VIAGGI

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

Una via imperiale creata dopo l’abbattimento della cinta muraria avvenuto nella seconda metà
dell'Ottocento, ricca di imponenti palazzi che esprimono, secondo la volontà di chi la fece costruire,
l’importanza di Vienna nel contesto delle capitali europee dal punto di vista politico, economico ma
anche culturale. Si ammireranno quindi edifici come il teatro dell’Opera, il Parlamento, il Municipio, i
Musei... Poi si raggiungerà il complesso residenziale detto del "Belvedere", residenza estiva del Principe
Eugenio di Savoia, per una visita esterna con sosta nel bellissimo giardino. Si prosegue poi per la
"Hundertwasserhaus", l’unico esemplare di "Casa Popolare" al mondo visitata da milioni di turisti tutto
l’anno. E per finire si passa davanti al Prater con la "Ruota Panoramica" per raggiungere il corso
principale del Danubio, oltre il quale ha sede l'ONU. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in
hotel. Cena inclusa e pernottamento.

VENERDI 9 DICEMBRE:  VIENNA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in pullman in centro storico. La visita
inizia con il Duomo di Santo Stefano, la splendida cattedrale in stile gotico, simbolo di Vienna, risalente
al 12°-16° secolo, di cui ammireremo sia gli esterni che gli interni. Si proseguirà percorrendo il
"Graben", tra le più eleganti strade del centro storico passando davanti alla "Colonna della Peste",
monumento che ricorda un'epidemia di peste che colpì la città alla fine del '600, poi il "Kohlmarkt", la
strada delle grandi firme, per raggiungere il Palazzo Imperiale, la Hofburg, complesso residenziale con
oltre 2600 sale, di cui si vedranno gli esterni, i cortili e le piazze che la caratterizzano. Per finire la chiesa
degli Agostiniani, dove si celebravano i matrimoni della famiglia imperiale, dentro la quale si ammirerà,
tra le altre cose, il monumento funebre dedicato a Maria Cristina d'Austria, un'opera straordinaria per
eleganza e sintesi nel descrivere il dolore e l'amore, che Antonio Canova realizza su commissione del
Principe Alberto di Sassonia, sposo della defunta. La chiesa tutt'oggi funziona come tale, ogni
domenica mattina si può assistere ad una messa solenne, che oltre alla celebrazione liturgica, include
opere musicali sacre dei grandi musicisti del passato. Pranzo, pomeriggio e cena liberi. Rientro in hotel
in autonomia e pernottamento.



PROGRAMMA
SABATO 10 DICEMBRE: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata
a disposizione con l’accompagnatore per
visitare i mercatini di Natale. Pranzo e
cena liberi. Possibilità di prenotare una
cena in un tipico “Heurige” viennese
(facoltativo, vedi supplementi).
Pernottamento in hotel.

ELEFANTE VIAGGI

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

DOMENICA 11 DICEMBRE: VIENNA -
ROMA- 
Prima colazione in hotel e tempo a
disposizione fino all’orario di partenza.
Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo AUSTRIAN AIRLINES in
partenza alle 19.05. L’arrivo a Roma è previsto alle 20.40. 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.
 


