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Capodanno da fiaba nel regno degli Asburgo: 

Vienna, Klagenfurt e Graz 
Dal 29 Dicembre al 02 Gennaio 2020 

 

Domenica 29 Dicembre                                                   Varese - Klagenfurt (590 Km) 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese Piazzale Stadio, alle ore 6.15 da Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con autobus Gran Turismo alla volta dell’Austria. Soste 
d’uso e pranzo libero durante il percorso. Arrivo a Klagenfurt, e passeggiata con nostro accompagnatore nel prezioso 
centro storico medievale del capoluogo della Carinzia, ricco di palazzi ricercati e di magnifici scorci: ammireremo la 
scenografica Neuer Platz famosa per la fontana del Drago, l’imponente Palazzo di Giustizia, l’antica Landhaus, sede del 
governo regionale, il secentesco municipio.  Nel tardo pomeriggio, proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 
Lunedì 30 Dicembre                                                  Klagenfurt – Graz – Vienna (335 Km) 
Dopo la prima colazione in hotel e partenza per Vienna. Sosta a Graz per una passeggiata con nostro accompagnatore 
per le vie della città e tempo libero a disposizione. Città ricca di cultura, con il suo centro storico dai palazzi 
rinascimentali e barocchi, non senza proiezioni audaci verso il futuro, e dalla gustosa tradizione enogastronomica. Graz 
è la seconda città austriaca più abitata, dopo la capitale Vienna. Il centro storico di questa città è ricco di storia, ma 
anche moderno e inoltre è ottimamente conservato e curato. L’ottimo stato di conservazione è valso a Graz 
l’inserimento del suo centro nei Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dal 1999. Pranzo libero. Al termine del pranzo 
proseguimento per Vienna. All’arrivo trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere. Giro in bus orientativo della  
città, quindi trasferimento con nostro bus a Grinzing, l’antico quartiere dei viticoltori viennesi ricco di 700 anni di storia, 
per la cena in ristorante tipico. Rientro in hotel per il pernottamento.  
 
Martedì 31 Dicembre                                              Vienna 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata della città. Mattinata dedicata al tour 
panoramico della città. Percorrendo l’elegante viale del Ring, si potranno ammirare luoghi ed edifici con i quali l’Impero 
asburgico ha voluto rappresentare la sua magnificenza (Opera, Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva) e scoprire il volto 
della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere popolare dell’architettoartista Hundertwasser, l'avveniristico distretto 
dell’Onu (UNO-City) ed il MuseumsQuartier. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata 
della città durante la quale potremo ammirare uno delle regge più note e celebrate d’Europa: il Palazzo di Schönbrunn. 
Residenza austriaca dell’Imperatrice Sissi, il palazzo è circondato da un lussureggiante e scenografico giardino 
all’italiana e al suo interno potrete compiere un viaggio nel tempo, alla scoperta della storia e dei segreti della famiglia 
Asburgo: tutto è rimasto intatto, dalle camere da letto alla sala da pranzo e al grandioso salone dei ricevimenti. Alle ore 
19.00, per chi lo abbia prenotato, concerto a Schonbrunn. Al termine cena in hotel o ristorante convenzionato e 
possibilità di godersi il Capodanno con i fuochi d’artificio e i festeggiamenti che si tengono nel centro storico di Vienna. 
Rientro libero in hotel e pernottamento.  

 
Mercoledì 01 Gennaio                                                                                        Vienna 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione dei Signori partecipanti per le attività libere. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e proseguimento della visita guidata. Al termine trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

Giovedì 02 Gennaio                                            Vienna - Varese 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il rientro in Italia. Soste d’uso e pranzo libero lungo il percorso. L’arrivo a 
Varese è previsto in serata. 
 

https://www.lorenzotaccioli.it/due-giorni-a-vienna-centro-storico-e-sud-del-ring/
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Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 960 
Quota di iscrizione con inclusa l’assicurazione medica: € 20 
 

Supplemento camera singola: € 230 
 

Concerto di Capodanno al Castello di Schönbrunn: a partire da €110 
 
 
 
 
 

La quota comprende 
- Viaggio di a/r con autobus GT dotato di ogni confort, parcheggi, pedaggi; 
- 1 Pernottamento in hotel categoria 3 stelle in sistemazione di camere doppie con servizi privati a Klagenfurt o dintorni 
- 3 Pernottamenti in hotel categoria 3 stelle semicentrale in sistemazione di camere doppie con servizi privati a Vienna  
- Trattamento di mezza pensione in hotel o ristorante convenzionato (bevande eslcuse); 
- N. 1 visite guidate di mezza giornata a Vienna; 
- N. 1 visita guidata di giornata intera a Vienna; 
- Ingresso al Castello di Schönbrunn 
- Visita del Castello con Audio guide 
- N. 1 pranzo in ristorante; 
- N. 1 cena tipica a Grinzing; 
- Assicurazione medica; 
- Accompagnatore dall’Italia. 
 
La quota non comprende 
- Pranzi ove non specificato; Bevande ai pasti; Tassa di soggiorno da pagare in loco, Concerto di Capodanno al Castello di Schönbrunn: supplemento da 
€110 per persona; Mance, facchinaggi, ingressi a monumenti o musei; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 
 
 

NB. L’ Itinerario potrà essere modificato, per necessità logistiche. Tutte le visite saranno comunque rispettate, seppur con ordine 
cronologico diverso da quanto appare in programma. In occasione di particolari ricorrenze, oppure secondo i giorni di partenza, 
l’ordine delle visite e dei servizi alberghieri può essere soggetto a qualche variazione, garantendo comunque il completo 
svolgimento del programma. 

 
 

 
Note: I posti in autobus possono variare in base alle esigenze interne dell’agenzia. I posti garantiti sono quelli con supplemento: 1° fila € 15.00, 2° fila € 13.00, 3° 
fila € 11.00. L’orario di partenza è indicativo, il definitivo verrà da noi riconfermato via telefono due giorni prima della partenza; qualora non veniste contattati, Vi 
preghiamo di telefonare in agenzia il giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà essere variato 
per esigenze organizzative. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 14 giorni prima della partenza. All’atto della 
prenotazione è richiesto un acconto pari a €130 per persona e il saldo un mese prima della partenza. Il pagamento potrà essere fatto a mezzo bonifico a seguire 
le nostre coordinate bancarie: MORANDI TOUR SRL, Banca Intesa San Paolo di Varese, IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. Oppure direttamente in 
agenzia in contanti, bancomat o assegno. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 
30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.expedia.it/things-to-do/concerto-di-natale-e-capodanno-al-castello-di-schonbrunn.a408836.dettagli-attivita
https://www.expedia.it/things-to-do/concerto-di-natale-e-capodanno-al-castello-di-schonbrunn.a408836.dettagli-attivita

