
 

 

VIENNA - VILLACH 

DAL 29/04 AL 01/05/2023 

29 APRILE: 
Incontro dei sig.ri partecipanti alle ore 01.00 e partenza in pullman GT per Vienna, notte in viaggio  
Soste lungo il percorso per la colazione libera. In tarda mattinata arrivo a Vienna, incontro con la guida e 
visita della città: il Ring, la grande arteria lungo la quale sono situati l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, 
il Parlamento, il Municipio, l’Università, il Teatro Nazionale e la Chiesa Votiva; l’Hundertwasserhaus (casa 
pazza); gli esterni della Cattedrale di Santo Stefano, la più bella chiesa gotica d’Austria e simbolo di Vienna; 
l’esterno della Hofburg, il palazzo imperiale che fu residenza degli Asburgo.  Al termine della visita, 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate; cena e pernottamento in hotel. 
 
30 APRILE: 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita al Castello di Schonbrunn, il più bello dei palazzi 
imperiali austriaci utilizzato dagli Asburgo come residenza estiva. Dichiarato patrimonio mondiale 
dell’umanità, il castello di Schönbrunn è il monumento più visitato dell’Austria. Il complesso formato dal 
castello e dal parco, opera d’arte totale del barocco, si presenta oggi quasi integralmente nel suo aspetto 
storico originale. Al termine della visita tempo libero in centro. Pranzo libero. Possibilità di visitare 
individualmente La Cattedrale di Santo Stefano, una grandiosa costruzione in stile romanico e gotico nella 
Stephansplatz. La facciata è arricchita dalle due torri dei Pagani (66 metri). A destra svetta 
l’elegante campanile (137 m) detto “Steffl” (Stefanino) su cui si può salire. A sinistra doveva avere un 
gemello che è però rimasto incompiuto ed ospita il campanone detto “Pummerin”. Splendido il tetto 
spiovente interamente rivestito da tegole di maiolica con lo stemma imperiale. Grandioso interno a tre 
navate con colonne ornate da grandi statue. A sinistra della porta principale è da vedere la cappella Trina 
con il sepolcro del principe Eugenio di Savoia e nella navata centrale si trova il pulpito del 1515, l’opera più 
significativa della cattedrale, e la Madonna della servitù. In fondo a destra risalta l’imponenza della tomba 
in marmo rosso dell’imperatore Federico III del 1493. Al centro l’altare maggiore in marmo nero e 
nell’abside artistiche vetrate gotiche. Degno di nota il trittico del 1447 posto sull’altare di sinistra che si 
chiama “Wiener Neustadt”. Cena e pernottamento in hotel.  
 
01 MAGGIO: 
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno, sosta a Villach. Incontro con la guida e visita della 
città.  Villach è una città ricca d’arte e di storia. Partendo dalla sua piazza centrale, la “Hauptplatz”, ci si può 
tuffare in un viaggio alla scoperta di bellissime architetture medievali e rinascimentali. Da non perdere sono 
la chiesa di San Giacomo, caratterizzata al suo interno da una magnifica volta decorata; la “Paracelsus-
Haus”, antica casa del medico e alchimista Paracelso; il museo cittadino e la Widmanngasse, con il suo 
incantevole roseto situato proprio al centro della città. Per rilassarsi nel verde urbano non può mancare poi 
una visita allo Schillerpark. Il parco, corredato di aiuole fiorite e busti scultorei, è sede del più grande 
plastico di paesaggio in Europa: un rilievo in scala di 182 mq che rappresenta tutta la Carinzia. Al termine 
della visita partenza per il rientro. Pranzo e cena liberi lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
 
 
 



 
 
  
 

Quota di partecipazione € 450,00 
Supplemento camera singola € 90,00 

            
La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT con 2 autisti al seguito; 
sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione con bevande incluse; 
Visita guidata di mezza giornata di Vienna; 
Visita guidata del Castello di Schonbrunn; 
Ingresso al Castello di Schonbrunn; 
Visita guidata a Villach; 
Assicurazione medico/covid/bagaglio; 
Tassa di soggiorno. 
 
La quota non comprende: 
Mance, ingressi ed extra di carattere personale; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
Il viaggio sarà confermato con minimo 35 partecipanti 
 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CASUAL VIAGGI TEL: 0758540885 – info@casualviaggi.it 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 15/03/2023 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto di euro 150,00 - Saldo entro il 31/03/2023 

Perdita dell’acconto in caso di annullamento  
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