
 

       
 

Escursioni facoltative Vienna 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi 
permetterà di ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali 
escursioni organizzate dai nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite  
in italiano. Per i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni.  
Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 

 

Visita Panoramica della Città e Palazzo di Schonbru nn  
Durata 09.45 – 13.15 / a partire da 39,00 euro per persona 
Visita ai luoghi più importanti del centro della città ed alle meravigliose stanze decorate del palazzo di Schönbrunn. Questa visita della 
città vi porterà nei luoghi più importanti della capitale austriaca. Mentre percorreremo la Ringstrasse, il più importante viale di Vienna, 
passeremo davanti al palazzo dell'Opera di Stato, al museo di belle arti e di storia naturale, al palazzo del Parlamento, al teatro 
nazionale, al municipio e all'università. Quindi ci dirigeremo lungo il canale del Danubio e passeremo davanti alla Kunsthaus di 
Hundertwasser e al parco del Pater, con la sua ruota panoramica gigante. L'elemento più interessante di questa escursione è la visita al 
castello di Schönbrunn dove visiteremo alcune tra le più magnifiche camere decorate. Si ritornerà quindi in centro città, passando davanti 
al palazzo del Belvedere dove si avrà la possibilità di concludere l'escursione, oppure di procedere fino al palazzo dell'Opera di Stato, 
capolinea di questa escursione.  

 

Boschi Viennesi e Mayerling  
Durata 09.45 – 13.15 / a partire da 45,00 euro per persona 
Visita al bello scenario del bosco di Vienna e alla "Seagrotte". Si passa davanti al castello del Lichtenstein per raggiungere la parte 
meridionale del bosco di Vienna e la "Seagrotte" (o "Seagrotto"), una vecchia miniera di gesso che contiene il più grande lago 
sotterraneo d'Europa, sul quale si potrà effettuare un breve tragitto in barca. Si continua con la visita all'abbazia di Heiligenkreutz dove 
si visiterà la tomba della famiglia Babengerd, per procedere poi a Mayerling dove si visita la tenuta di caccia del principe Rodolfo. Si 
ritorna quindi a Vienna, al palazzo dell'Opera di Stato, dove termina l'escursione.  La gita pomeridiana proseguirà per Baden invece di 
Heiligenkreuz, dove visitiamo il 'Koryphaeum', una collezione di figure a grandezza naturale (simili al Madame Tussaud's) che mostrano 
personalità storiche Austriache e Internazionali.  

 

Wachau, la Valle del Danubio 
Durata intera giornata / a partire da 61,00 euro pe r persona  
Una gita di una giornata intera che farà conoscere le bellezze della magnifica Valle del Danubio, la 'Wachau' (nella lista del Patrimonio 
Culturale Mondiale dell'UNESCO). Attraverso questo paesaggio leggendario e importante per la sua storia, serpeggia il Danubio lungo 
graziosi paesi. I vecchi castelli raccontano come fosse importante questa arteria del commercio e di traffici, fra cui le rovine Durnstein , 
dove Riccardo cuor di Leone fu tenuto prigioniero e infine liberato dal suo menestrello Blondel. Il cuore della zona vinicoladella Wachau 
è la vecchia città di Krems. L’attrattiva principale sarà la visita al monastero benedettino di Melk, “Culla d’Austria” , una delle costruzioni 
barocche più famose in Austria. Durante i mesi invernali è incluso un pranzo in ristorante, mentre nei mesi estivi è inclusa un’escursione 
in barca. 

 

Salisburgo e Mozart   
Durata intera giornata / a partire da 99,00 euro pe r persona  
Escursione attraverso la bella area "Salzkammergut" per arrivare fino alla storica città di Mozart, Salisburgo. Questa escursione di 
un'intera giornata vi condurrà al bel "Salzkammergut", il distretto del lago e a Salisburgo, la capitale dei festival musicali. Lungo 
l'autostrada che si dirige verso la parte occidentale dell'Austria si raggiunge Gmunden e si attraverserà l'impressionante regione 
montana del distretto del lago con le sue piccole città. Arrivati a Salisburgo vi è un po' di tempo libero per il pranzo (non compreso). Nel 
primo pomeriggio vi è una visita a piedi guidata a Salisburgo dove si visiteranno la fortezza Hohensalzburg, il duomo, la sala dei 
festival, il Mozarteum e la famosissima piccola strada "Getreidegasse" dove vi è la casa di nascita di Mozart e il giardino Mirabell. 

 

Minicrociera sul Danubio  

Durata 14.45 – 18.45 / a partire da 39,00 euro per persona  
Iniziamo la gita con un giro in barca sul potente Danubio, per vedere il famoso sito dell'Hundertwasser. Passeremo, quindi, attraverso la 
moderna Vienna con il suo impressionante palazzo dell'UN e la Danube Tower sulla strada per la parte nord della citta', il "Coblenz" (ossia le 
Foreste di Vienna Nord). Da qui godrete di una meravigliosa vista panoramica su Vienna. Dopo, passando per i pittoreschi vigneti del villaggio di 
Grinzing, ritorneremo nel centro della citta' dove la gita avra' termine. 

 


