
 

 

 

 

  

 

 
Capitale della Repubblica Federale 
Austriaca, Vienna è la città più grande, il 
centro dell’economia, della cultura e della 

politica del Paese. Da anni occupa le prime posizioni nelle statistiche delle città più vivibili al mondo. Merito di 
un’amministrazione attenta alle infrastrutture e al sociale, interessata al benessere culturale dei suoi abitanti: Vienna è 
una città che investe in creatività e sostenibilità. 
Ecco perché Vienna stupisce chi la visita. Oggi combina in modo incomparabile gli sfarzi imperiali e la bellezza del 
liberty con un’aura trendy, attuale, innovativa. La città conserva con orgoglio chiese barocche e residenze aristocratiche, 
palazzi Jugendstil e edifici modernisti costruiti all’epoca di Klimt, Freud, Schiele, Mahler. E accosta l’eleganza dei caffè a 
musei moderni, giardini ottocenteschi all’arte contemporanea, birrerie all’estro culinario dei nuovi ristoranti. 
La visiteremo nel periodo pre natalizio quando addobbi, mercatini, luci e profumi ne fanno da padrone, e rimarrete senza 
fiato nell’accedere alla Piazza del Municipio dove i visitatori vengono accolti con un ingresso davvero scenografico, 
un’alta arcata tutta decorata con candele, che segna l’ingresso alla zona in cui sono allestite le 150 tradizionali casette in 
legno. Prodotti artigianali locali, oggetti in legno lavorati a mano e dolci tipici locali sono i regali scelti dai turisti che, tra un 
selfie e l’altro, si lasciano tentare da qualche souvenir di Vienna da far trovare sotto l’albero a parenti e amici. 

Programma di viaggio: 

1° giorno: IMOLA / VIENNA 
Ritrovo alle h. 05.45 presso il parcheggio grande adiacente alle scuole Rodari  e partenza alle ore 06.00 per Vienna. 
Soste di pragmatica lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo previsto a Vienna nel tardo pomeriggio. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

2° giorno: VIENNA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e inizio della visita panoramica di Vienna: il Ring, la 
grande arteria lungo la quale sono situati il museo di storia dell'arte, il parlamento, il municipio, l'università, il teatro 
nazionale; si vedranno poi P.zza S. Carlo, il Musikverein, l'esterno del Belvedere, la Hundertwasserhaus. 
Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio proseguimento delle visite con la 
nostra guida in italiano. Visita della Chiesa di S. Stefano 
(all'interno), la più bella chiesa gotica d'Austria e simbolo di 
Vienna che con la sua guglia costituisce un punto di 
riferimento per tutta la città. Proseguimento poi per 
l'Albertina che è il maggior palazzo asburgico e troneggia su 
quello che è uno degli ultimi bastioni rimasti di Vienna. Si 
passerà poi per la chiesa degli agostiniani, antica chiesa 
parrocchiale - imperiale, oggi molto stimata per i suoi 
concerti di musica sacra, si celebrarono nel 1854 le nozze 
fra l'imperatore Francesco Giuseppe e Sissi.  
Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
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Le Meraviglie di VIENNA sotto le luci  Natalizie … 

fascino a gusto “Sacher” 
dal 24 al 27 Novembre 2022   

 



3° giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata del castello di Schoenbrunn: in origine casa di caccia, 
divenuto successivamente il più famoso ed il più bello dei palazzi 
imperiali austriaci, residenza estiva degli Asburgo. Dichiarata 
dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, sotto il governo di Maria Teresa 
d'Austria ospitò le esibizioni di artisti come Haydn e Mozart. I saloni sono 
decorati in foglia d'oro, ci sono giganteschi candelabri e raffinate opere 
d'arte: la Reggia è uno scrigno di tesori che racconta di un'epoca di 
splendore che pare non essere mai passata.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata del centro storico e 
della Vienna di Mozart, un tour a piedi 
per le strade del centro storico, sulle tracce del compositore per scoprire i luoghi dove lui ha vissuto, dove ha scritto le 
sue opere memorabili, per scoprire i suoi successi e le sue disgrazie. Si parlerà della Vienna dell'epoca Giuseppina, 
caratterizzata dalla politica di uno dei sovrani più interessanti che hanno governato il paese, Giuseppe II. Si parlerà dei 
suoi amori e dei suoi rivali (Antonio Salieri). E infine della sua morte misteriosa (ma non troppo) e del suo funerale. 
Al termine sosta presso una pasticceria locale per la degustazione del dolce tipico austriaco la “Sacher” con una bevanda 
calda (the o caffè).  

4° giorno: VIENNA / IMOLA  

Dopo la prima colazione partenza per il rientro in Italia. 

Pranzo in ristorante in corso di viaggio. 

Rientro a Imola previsto in prima serata.  
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza del Popolo, 26/a -  FAENZA (RA) –  
FORO  COMPETENTE - per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. PROGRAMMA CONFORME 

ALLA LEGGE REGIONALE N° 31 DEL 14/6/84. COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO ALLIANZPOLIZZA N° 079687625 

QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

- minimo 25 pax ……….€  905,00  
- minimo 20 pax ……….€  997,00 

- Assicurazione.Annullamento ……€   40,00 
(comprensiva di causa Covid) non inclusa nelle 
quotazioni sopra riportate ma obbligatoria 

 

- Supplemento singola da quotare su richiesta-

Le camere saranno confermate di volta in volta 
 

 

Le iscrizioni si ricevono : 
• Tutte le  mattine dal Lunedì al Venerdì dalle  9,30 alle  

11,00  c/o la sede AUSER in  Viale Amendola, 8 - Tel 
0542-24107 (mail: attivitasociali@auserimola.it) 

• Esclusivamente col versamento dell’acconto pari 
ad euro 250,00 a persona unitamente alla 
presentazione, per ogni singolo partecipante, della 
tessera Auser, della carta di identità, della tessera 
sanitaria .   Neccessarie le vaccinazioni e per il 
Green Pass COVID-19, ci aggiorneremo alle 
disposizioni di legge vigenti alla partenza. 

• Si accettano fino all’esaurimento dei posti disponibili  

• L’iscrizione è confermata unicamente col versamento 
della quota con diritto di precedenza sul posto pullman, 
saldo entro il 24/10/2022 

Vi aspettiamo come sempre: Imola, 09 Settembre 2022 

 

 

Vi chiediamo una sollecita iscrizione per 

confermare le opzioni prenotate per lo 

svolgimento del programma, e……… non 

dimenticate il passaparola fra amici e conoscenti. 

Le quote comprendono: - Pullman G.T. riservato da 

Imola per l’intero periodo – N.  03 pernottamento 

in hotel**** a Vienna – 2 cene in hotel e 3 pranzi 

in ristoranti  - Bevande incluse ai pasti nella misura 

di ½ acqua + ¼ vino  – Servizio di guide locali  come 

indicato da programma  - Degustazione Sacher con 

bevanda - Ingressi:  Albertina e Schoenbrunn – 

assicurazione di legge medico bagaglio e 

annullamento (Causa Covid inclusa)- Mance 

 

Le quote non comprendono:- Gli extra in genere; 

gli ingressi  non menzionati; tutto quanto non 

espressamente menzionato alla voce “le quote 

comprendono” - N.B. :   Potrebbero verificarsi casi 

in cui l’itinerario debba venire parzialmente 

modificato per cause tecniche o motivi 

imprevedibili: nell’eventualità si assicura  che Vi 

sarà un pari recupero con  alternative 

 


