
VIENNA IN PULLMAN 
5 giorni / 4 notti 

 
 
 
1° giorno 
Partenza in Pullman G.T. dalla Sede dell’Istituto a Vienna con soste tecniche lungo il 
percorso. Pranzo al sacco. Arrivo nella capitale e proseguimento fino all’hotel prenotato. 
Sistemazione nelle camere e tempo a disposizione per una prima passeggiata nel centro 
di Vienna. 
Rientro in Hotel, cena in hotel o in ristorante convenzionato e pernottamento (pranzo 
libero).  
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della città imperiale, cominciando da 
Hofburg, bastione della Monarchia degli Asburgo al potere per sei secoli fino al 1918. 
Uno dei palazzi più grandiosi di Vienna, per molti secoli cuore pulsante dell’impero 
austriaco. Visita degli Appartamenti Reali. 
Visita del Duomo di Vienna e dell’omonima piazza Stephansplatz. La bellissima 
cattedrale rappresenta uno dei monumenti gotici più belli e le guglie altissime del suo 
campanile sono visibili da ogni punto della città. 
Nello stesso quartiere potrete approfittare per vedere la casa di Mozart, l’unica delle 
tante case dove il musicista abitò a Vienna rimasto intatta. 
Nel pomeriggio visita del Museo delle Belle Arti, situato a sud del Volksgarten, e che 
raccoglie tantissime opere importanti tra cui Raffaello, Vermeer, Velasquez, Rembrandt, 
Rubens, Durer, Tintoretto e Tiziano.  
Visita della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta anche Chiesa dei Cappuccini, con 
la cripta imperiale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento (pranzo libero). 
 
3° giorno 
Prima colazione in hotel e visita del Castello di Schoenbrunn, una delle più celebri 
attrazioni turistiche di Vienna. Reso celebre dal film di Sissi, il castello di Schönbrunn 
nella sua forma attuale fu costruito insieme al parco che lo circonda e successivamente 
sottoposto a rifacimenti durante il regno di Maria Teresa a partire dal 1743. 
Il complesso architettonico è stato dichiarato nel 1996 patrimonio culturale dell’umanità 
dell’UNESCO. 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita del famoso quartiere creato e realizzato dall’architetto 
Hundertwasser. In realtà è stato un artista completo: scultore, pittore e architetto. Il 
genio di questo grande personaggio austriaco ha dato alla luce alcune delle costruzioni 
più eccentriche e bizzarre di tutta Europa. Nel quartiere Landstrasse, per dare pregio 
ad una zona un po' degradata, Hundertwasser ha realizzato case asimmetriche, dai colori 
vivaci e ricche di verde. 
Visita anche della famosa KunstHausWien, un museo con un’originalissima facciata 
creata da Hundertwasser. Una parte del museo è sempre riservata a mostre di artisti 
contemporanei, ma il museo stesso è un vero e proprio monumento alla fantasia, 
all'originalità e alla libertà di espressione del suo ideatore. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento (pranzo libero). 



 
4° giorno 
Prima colazione in hotel e visita della Residenza del Belvedere situata nel quartiere di 
Landstrasse, a sud del centro di Vienna. Visita del Belvedere inferiore e superiore. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si raggiungerà uno dei simboli della città: la ruota panoramica del Prater 
e tempo a disposizione per visitare liberamente il parco divertimenti. 
Rientro in hotel 
 
6° giorno 
Prima colazione in hotel e disbrigo delle operazioni di check out. Partenza in Pullman 
G.T. per il viaggio di ritorno verso la località di origine, con soste tecniche lungo il 
percorso.  


