Il Natale di Vienna
Il Modernismo e la Mostra di Monet
“Vienna onora i suoi grandi artisti del '900 con un anno dedicato alla corrente del modernismo ed in
contemporanea allestisce una delle più grandi mostre di Monet, in una meravigliosa cornice natalizia"

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Particolare della Rathausplatz

4 giorni / 3 notti
Dal 26 al 29 Novembre 2018

€ 490

per persona

LA QUOTA COMPRENDE














Volo diretto Roma/Vienna A/R
Bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
Sistemazione in hotel 4* a Vienna nelle camere riservate
Trattamento di pernottamento e prima colazione
N° 1 cena il 1° giorno
Mezza giornata di visita panoramica della città in pullman il 1° giorno come da programma
Biglietto d'ingresso alla Mostra di Claude Monet
Visite ed Escursioni come da programma
Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio
Accompagnatrice e Guida Dirotta da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
Medico No Stop
* Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2018

LA QUOTA NON COMPRENDE






Tasse aeroportuali € 105 per persona (da riconfermare all’emissione)
Polizza Annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona dopo il 30/09/2018
Il facchinaggio; Pasti/bevande non menzionati; biglietti metrò
Ingressi a musei e siti storici non elencati nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato nel “la quota comprende

Itinerario del Viaggio
ROMA - VIENNA
Appuntamento con i partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo per Vienna. Arrivo, sistemazione in autopullman G/T e tour in bus
della città imperiale con le sue affascinanti architetture, per un primo approccio con la costruzione
visionaria di un genio, il Ring, la grande arteria lungo la quale sono situati l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il
Parlamento, il Municipio e la Chiesa Votiva. Proseguiremo poi con la zona del Prater e la moderna zona che si
è sviluppata intorno al fiume Danubio e sosta per la visita delle case Hundertwasser con le loro strane, ma
affascinanti architetture dello scorso secolo. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo a disposizione
per il light lunch libero e nel primo pomeriggio, con il metrò, raggiungeremo il centro storico della città. Una
passeggiata ci potrà far ammirare il Duomo di Santo Stefano con le sue splendide architetture, lo svettante
campanile Steifflein ed il particolare tetto in ceramica policroma . L’interno custodisce splendide opere gotiche
ed una Madonna miracolosa. L'atmosfera è già pienamente natalizia e nelle numerose bancarelle allestite
intorno alla chiesa, potrete scoprire oggetti d'artigianato e piccole prelibatezze. Passeggiata sul Graben, la via
commerciale più elegante della città su cui si affacciano palazzi signorili ed eleganti negozi e la bella Pestsaule, la
Colonna della Peste elevata a ringraziamento per la fine della calamità. Durante la passeggiata potremo
ammirare due creazioni in Jugendstil di Otto Wagner. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata raggiungeremo con il metrò la Mikaelerplatz su cui si
affacciano la bella chiesa omonima ed il mastodontico complesso dell’Hofburg. Il Palazzo
Imperiale è un vero palinsesto storico che racconta le vicende di una grande dinastia. Potremo
ammirare il possente ingresso che conduce al grande cortile interno su cui si affacciano tutte le ali del complesso.
Visita interna facoltativa con audioguida degli Appartamenti imperiali. Tempo a disposizione per il light lunch
libero e per curiosare nelle casette del mercatino allestito sulla Mikaelerplatz e nel grande mercato natalizio
della Maria Theresienplatz. Nel pomeriggio visita della Augustinerkirche, la Chiesa degli Agostiniani dove è
custodita la Tomba di Maria Cristina, capolavoro del Canova. A due passi si trova il complesso dell'Albertina che
ospita la mostra dedicata a Claude Monet. Ingresso alla Mostra incluso. La mostra si avvale di tre opere
appartenenti alla collezione permanente, mentre molte altre provengono da prestiti di musei internazionali e
collezioni private, uniche nel loro genere. Le opere illustrano il passaggio dal realismo all'impressionismo, per
giungere poi ad un personalissimo modo di dipingere che aprirà la strada all'astrattismo. Proseguiremo per l’Hotel
Sacher, la cui pasticceria prepara l’unica, vera ed originale Sachertorte. Cena libera e rientro in hotel per il
pernottamento.

Particolare Hofburg

VIENNA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in metrò per raggiungere la monumentale Karlplatz su cui
si affaccia la chiesa omonima dedicata a San Carlo Borromeo e poi ci immergeremo nell'itinerario
dedicato al Modernismo con la Palazzina della Sezession e la stupenda cupola dorata di Otto
Wagner. Possibilità di visita facoltativa del meraviglioso " Fregio di Beethoven", capolavoro di Gustav Klimt. Una
passeggiata sulla Wienzeile ci permetterà di scoprire anche palazzi in questo stile che ha reso famosa Vienna
nella storia dell’architettura moderna. Tempo libero per curiosare tre le bancarelle del Naschmarkt, il mercato
coperto ortofrutticolo dove i commercianti orientali espongono i loro particolari prodotti e dove i viennesi fanno la
spesa quotidiana da secoli. Qui si trovano numerosi locali dove poter fare una pausa per un gustoso light lunch
libero. Raggiungeremo poi la piazza del Neuermarkt con la bella fontana Donnerbrunner. Tempo libero per
shopping ed attività personali sulla elegante Kartnerstrasse. Visita facoltativa della suggestiva Kaisergruft, la
cripta che custodisce i sepolcri bronzei degli Asburgo. Con il comodo tram che percorre il Ring raggiungeremo la
piazza del Rathaus, il vecchio municipio neogotico: qui si svolge il più grande e spettacolare mercato natalizio
della città, con un gigantesco albero di Natale e la spettacolare corona dell'Avvento. Le numerose bancarelle
di legno addobbate offrono ogni genere di artigianato, decorazioni, dolci natalizi e specialità gastronomiche. Cena
libera e rientro in hotel per il pernottamento.

VIENNA - ROMA
Prima colazione in hotel. In base all' operativo del volo, trasferimento in aeroporto, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Roma Fiumicino.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Vienna

H 08.10 - 09.55

Ritorno Praga - Roma FCO

H 10.35 – 12.10

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 105
HOTEL
Hotel 4* a Vienna, dotato di tutti i maggiori comfort di un hotel di categoria superiore, situato a circa 150 mt
dal metrò.

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2)
Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) La
classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita
secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 4) Nel caso di mancato ragg. di min.30 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour
Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5) L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede
l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.
.

