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 A VIENNA con  

dal 19 al 22 dicembre 2018 
 

 

Mercoledì – 19 dicembre 2018: GROSSETO – GRAZ 

Ritrovo dei partecipanti al mattino alle ore 6.00 e partenza per l’Austria.  

Soste di ristoro lungo il percorso. Si arriva a Graz, la bella capitale della  

Stiria, e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per una 

passeggiata per il centro storico della città, annoverato dall’Unesco tra 

 i Patrimonio mondiale dell’Umanità, illuminato a festa ed addobbato per il 

Natale.Graz  oggi è una vetrina di palazzi storici, musei, gallerie, design e 

urbanismo d'avanguardia. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

Giovedì – 20 dicembre 2018 – VIENNA 

Prima colazione in hotel e partenza per Vienna. Trasferimento in hotel per il 

deposito dei bagagli (le camere vengono consegnate nel pomeriggio dopo le 

ore 14.00). Giornata a disposizione per visite libere.  

FACOLTATIVO: visita di Vienna con la guida. Cominceremo percorrendo in 

bus il viale di forma circolare denominato Ring, lungo il quale ammireremo le 

bellezze architettoniche del Teatro dell’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il 

Parlamento, il Municipio, l’Università, il Teatro Nazionale, attraverseremo poi 

la Karlplatz sulla quale si affacciano la Chiesa di San Carlo ed il Musikverein. 

Quindi si prosegue verso la maestosa chiesa gotica di Santo Stefano, simbolo 

di Vienna, il quartiere ebraico attorno alla Judenplatz e piazza “AmHof”. 

Pranzo libero.Resto della giornata a diposizione per visite libere.  In serata 

rientro libero in hotel per cena e pernottamento. 

 

Venerdì 21 dicembre 2018 – VIENNA 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite libere.  

FACOLTATIVO: al mattino incontro con la guida e visita del Castello di 

Schönbrunn, residenza estiva degli Asburgo e Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco. Ammireremo le sale di rappresentanza, gli appartamenti 

privati di Francesco Giuseppe ed Elisabetta e  le sontuose sale 

settecentesche dell’epoca di Maria Teresa; 

FACOLTATIVO:  nel pomeriggiovisita libera del Belvedere, superiore ed 

inferiore, che custodiscei lavori di artisti famosi, come Claude Monet, 

Vincent van Gogh, MaxBeckman, Gustav Klimt, EgonSchiele e Oskar 

Kokoschka. Fra i capolavori del museo, vi è "Il bacio" di Klimt e "Gli amanti 

(L'abbraccio)" di Schiele. Pranzo libero. 

Alle ore 18.30 il pullman parte dell’hotel per la Musikverein per assistere al 

concerto dell’Orchestra Città di Grosseto. Al termine, trasferimento nel 

tipico quartiere di Grinzing per una cena, accompagnata da musiche 

folkloristiche, in una caratteristica Heurigen. Pernottamento. 

 

Sabato 22 dicembre – rientro 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 
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 QUOTA SOCI  QUOTA NON SOCI  

Quota base del viaggio € 370 € 390 

Escursioni facoltative da prenotare prima della partenza: 

Graz vista bus + guida  € 18 € 20 

Vienna visita bus + guida € 20 € 22 

Castello di Schönbrunn bus + guida + biglietto di  ingresso € 29 € 31 

Belvedere bus + biglietto di ingresso € 29 € 31 

Concerto alla Musikverein dell’Orchestra Città di Grosseto € 30 € 30 

Supplemento camera singola € 120,00 

 

Il viaggio sarà effettuato con un numero minimo di 30 partecipanti 

Le escursioni saranno effettuate con un numero minimo di 15 partecipanti 

 

 

La quota comprende:  

• viaggio con pullman gran turismo 

• sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camere doppie con servizi privati 

• trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena in hotel o in ristorante) 

• 1 cena tipica 

• acqua naturale ai pasti 

• assicurazione sanitaria 

• accompagnatrice di Fondazione Grosseto Cultura 

 

la quota non comprende: 

o i pranzi 

o le escursioni facoltative 

o il biglietto del concerto 

o tutto quanto non specificato ne la quota comprende 

 

prenotazioni entro il 15 novembre 2018 


