
 VIENNA E BRATISLAVA

Storici edifici barocchi e sontuosi palazzi imperiali
fanno da cornice a capolavori artistici e musei prestigiosi.

Benvenuti nella città che ha fatto la storia d'Europa, 
capitale della musica e della raffinatezza.

DAL 1 AL 5 MAGGIO 2019

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1. MERCOLEDI 1 MAGGIO: PROV. DI IMPERIA/NIZZA/VIENNA
Partenza con l'accompagnatore in prima mattinata dalle principali città della Prov. di Imperia con Pullman Gran
Turismo, arrivo all'aeroporto di Nizza e disbrigo delle operazioni di check-in. Volo diretto delle 07:15 con arrivo a
Vienna alle  09:00.  Supportati  da  una  guida  locale,  inizieremo subito  a  scoprire  questa  città  con un city  tour
panoramico in bus. Vienna è una tra le poche città al mondo per descrivere le quali si può fare abbondante uso dei
superlativi senza timore di essere smentiti. Le statistiche parlano chiaro: la capitale austriaca è ormai da anni ai
primi posti nelle classifiche delle metropoli più prospere, sicure e pulite. E poi, è un gigantesco museo a cielo
aperto: dai palazzi degli Asburgo alle strutture moderniste di Otto Wagner e Adolf Loos; dall’edilizia popolare della
Vienna degli  anni  Trenta  ai  grattacieli  che  si  affacciano sul  Danubio.  Vienna è  inoltre  definita  la  "città  della
musica" grazie  al  gran  numero di  compositori  che vi  sono nati  o  vissuti.  Pranzo libero.  Al  termine del  tour,
tarsferimento in hotel e assegnazione delle camere. Cena e pernottamento in hotel.



GIORNO 2. GIOVEDI 2 MAGGIO: VIENNA
Prima colazione in hotel.
Con il supporto di una guida locale, dedicheremo la mattinata al centro storico di Vienna, dichiarato Patrimonio
dell'Umanità dal 2001. Il centro storico di Vienna è fra i monumenti antichi urbani più belli d'Europa. Tre epoche
caratterizzeranno l'antica capitale degli imperatori d'Asburgo: il medioevo con il Duomo gotico di Santo Stefano; il
barocco, che ha la sua massima espressione nel palazzo di corte (Hofburg) con le sue fastose cupole; il tardo XIX
secolo  con  i  maestosi  edifici  allineati  lungo  il  Ring,  come  il  teatro  Staatsoper  e  il  museo  di  storia  dell'arte
Kunsthistorische Museum. Il fascino imperiale del cuore di Vienna è arricchito anche da numerose chiese, palazzi e
parchi. Le collezioni raccolte in tutto il mondo dai facoltosi regnanti d'Austria, la plurisecolare tradizione musicale,
le specialità della cucina viennese e della sua raffinata pasticceria, la rilassata tranquillità delle sue caffetterie e
delle antiche botteghe contribuiscono a un’atmosfera unica. Pranzo libero. Nel pomeriggio, sempre con il supporto
di una guida, scopriremo il magnifico Hofburg, l'imponente complesso che fu la dimora degli Asburgo per oltre
600 anni. Attualmente, oltre ad ospitare il Presidente della Repubblica, è sede di numerosi musei e della Biblioteca
Nazionale.  Attraversando il  complesso a  piedi,  assisteremo ad un susseguirsi  di  edifici  monumentali,  statue e
piazze. Tra queste, spiccano l'antica Corte degli Svizzeri e la Piazza degli Eroi. Al termine, trasferimento in hotel,
cena e pernottamento. 

 

GIORNO 3. VENERDI 3 MAGGIO: SCHONBRUNN/VIENNA
Prima colazione in hotel. 
Partenza in bus in direzione Schonbrunn dove, con il supporto di una guida locale, dedicheremo la mattinata alla
scoperta del Castello. Il magnifico palazzo rococo' che un tempo fu la residenza estiva degli Asburgo è il luogo
perfetto per farsi  un'idea dello sfarzo,  della  ricchezza e  dell'immenso patrimonio dei  sovrani  d'Austria.  I  fasti
dell'impero  asburgico  appaiono  evidenti  negli  appartamenti  splendidamente  affrescati  e  nelle  sontuose  sale.
Perfettamente curati e incantevoli soprattutto in primavera, i giardini alla francese sono una sinfonia di colori e
profumi.  Oltre  ad  una  rigogliosa  vegetazione,  il  complesso  ospita  fontane,  un  gruppo  scultoreo  ispirato  alla
mitologia greca e la magnifica Gloriette,  da cui si gode una suggestiva vista del palazzo con la città sullo sfondo.
Al termine delle visite, trasferimento in centro città. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione.
Suggeriamo una visita al Prater, ovvero l'immensa area verde di Vienna. Qui si trovano un parco divertimenti, l'ex
riserva  di  caccia  degli  Asburgo  e  la  famosa  ruota  panoramica.  Al  termine,  trasferimento  in  hotel,  cena  e
pernottamento.



GIORNO 4. SABATO 4 MAGGIO: BRATISLAVA (SLOVACCHIA) – 75 Km
Prima colazione in hotel. 
Alle ore 09:00 circa, partenza per Bratislava, una piccola perla bagnata dal Danubio, divenuta negli ultimi anni una
frequentata  e  apprezzata  meta  turistica.  La  città  vecchia  è  perfetta  da  scoprire  a  piedi  poichè  in  buona parte
pedonale, splendida nell'intreccio di palazzi perfettamente conservati, vicoli e piazze. Fra queste spicca la grande
Piazza Hviezdoslav che, oltre ai vivaci bar e ristoranti, ospita il Teatro Nazionale e quello della Filarmonica.  La
Porta di San Michele, una torre alta 51 metri, è una delle costruzioni più rappresentative della città. Ai piedi della
torre si trova anche il "cerchio d'oro", che illustra le distanze tra Bratislava e altre città del Mondo. La strada che
passa sotto la torre e arriva fino al centro della città, è decorata da tante piccole corone d'oro che segnano il "Corteo
dell'Incoronazione", poichè qui passavano i sovrani. Le chiese principali sono la gotica Cattedrale di San Martino e
la deliziosa chiesa Blu. Da non perdere, le originali statue di bronzo che spuntano dai posti più improbabili. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, visita del Castello di Bratislava, che si erge sulla sommità di una collina di un centinaio di
metri, da cui si può ammirare l'intero panorama della città. Al termine, rientro a Vienna, cena e pernottamento in
hotel.

GIORNO 5. DOMENICA 5 MAGGIO: VIENNA/NIZZA/PROV. DI IMPERIA
Prima colazione in hotel.
In mattinata, effettueremo un' emozionante navigazione in battello. Il Danubio, fiume che ha ispirato poeti e artisti
provenienti da ogni parte del Mondo, sarà il punto di vista che ci permetterà di catturare gli ultimi suggestivi
panorami della città. Pranzo libero. Suggeriamo di provare uno dei tanti Beisl, locali tradizionali simili ad una
birreria ma ricchi di piatti tipici sostanziosi. Uno dei più antichi e famosi è il Griechenbeisl, inaugurato nel 1447,
che vanta tra gli ospiti celebrità del calibro di Beethoven, Brahms, Schubert e Strauss. Nel pomeriggio, tempo a
disposizione da dedicare all'approfondimento delle visite o al relax. Gli amanti dell'arte, potranno scegliere tra i
numerosi musei: il Belvedere (reggia settecentesca che ospita tra le numerose opere "Il Bacio", celeberrimo quadro
di Klimt), il Kunsthistorisches Museum (che ospita la collezione d'arte della della famiglia reale e opere dei grandi
maestri europei),  il Leopold Museum (arte austriaca del XIX sec.), il Mumok (arte moderna e contemporanea).
Alle ore 18:00 circa, appuntamento alla reception dell'hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle operazioni
di check-in e volo delle 21:15 con arrivo a Nizza alle 22:55. Trasferimento in Bus nelle rispettive città di partenza.

OPERATIVO VOLI:
Andata -  01/05/2019 NIZZA-VIENNA  07:15 – 09:00
Ritorno – 05/07/2019 VIENNA-NIZZA  21:15 – 22:55



    
Via Don Abbo, 5 Imperia   info@touringclubimperia.it
Tel 0183-764042               www.touringclubimperia.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €990 PER PERSONA

SUPPLEMENTI\RIDUZIONI:
• Supplemento camera singola €200
• Riduzione bambini su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti in Bus dalla Prov.di Imperia per l'aeroporto di Nizza
• Volo diretto Austrian Airlines Nizza/Vienna a/r tax incluse 
• Bagaglio a mano Kg 8 dimensioni max 55 x 40 x 23 cm, più articolo dimensioni max di 40 x 30 x 10 cm
• 4 Pernottamenti Hotel Trend Bosei 4* o similare
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) 
• Visite ed escursioni come da programma, con guida locale parlante italiano
• Tour in battello a Vienna
• Ingressi: Schonbrunn, Hofburg, Castello di Bratislava
• Assicurazione medica di viaggio
• Accompagnatore Touring Club Italiano da Imperia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione contro l'annullamento, facoltativa, pari a €60,00
• Franchigia bagaglio da stiva €50,00 
• Le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto non elencato ne "La quota comprende"

ADESIONE: Acconto di €400 all'iscrizione, saldo entro il 1/03/2019
DOCUMENTI: Carta di identità valida per l'espatrio o passaporto in corso di validità. Tessera sanitaria.
NOTA: L'ordine delle visite potrebbe essere modificato, lasciando inalterato il contenuto del programma

Organizzazione Tecnica: Libri e Viaggi sas di Trifone Monica – Via Don Abbo, 5 Imperia - PI 01599830088
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995


