PASQUA a VIENNA E PRAGA
Dal 17 al 22 Aprile 2019
Nel mese di aprile, ai mercatini di Pasqua viennesi troverete tradizionali decorazioni pasquali e uova artisticamente decorate, delizie culinarie e
un programma musicale.. Il mercato di Pasqua davanti alla Reggia di Schönbrunn è considerato uno dei mercati più romantici. Con la reggia
barocca sullo sfondo, 60 espositori offrono non solo golosità di ogni tipo ma anche decorazioni pasquali e articoli di artigianato artistico
austriaco. Nel Mercato di Pasqua dell'Antica Vienna nella piazza Freyung, una delle più belle piazze antiche nella città vecchia, troneggia ogni
anno la più grande montagna di uova d'Europa, composta da circa 40.000 uova pasquali dipinte. Inoltre, vi si possono trovare numerose
specialità pasquali, dalla Osterpinze (pinza pasquale) all'agnello al forno, artigianato artistico, fiori e, per i più piccoli, un laboratorio di
decorazioni pasquali, un teatro di marionette e una stalla di conigli.
1° Giorno: Italia / Vienna
Arrivo all’ aeroporto di Vienna ,trasferimento in hotel con auto privata Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera ,
pernottamento in hotel.
2° Giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. Incontro con l’ accompagnatore giro del Ring col tram , si ammireranno luoghi ed edifici in cui l’Impero
asburgico ha voluto rappresentare la sua magnificenza (Opera, Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva )Sosta alla Chiesa Votiva e
visita interna , in piazza Municipio e piazza di Mariateresa , qusi proseguirà con la passeggiata nel centro storico di Vienna dalla
chiesa degli Agostiniani (all’interno raffinato complesso scultoreo del Canova), all’imponente Palazzo della Hofburg, per secoli
dimora invernale degli Asburgo e alla Piazza degli Eroi, da dove, con piacevole passeggiata nel centralissimo viale
del Graben (famosi i suoi negozi e pasticcerie, ad iniziare dalla Demel, la preferita di Sissi) si arriverà al grandioso Duomo gotico di
Santo Stefano. ( Visite esterne )Pranzo in ristorante . Pomeriggio si continua con la visita la casa di Hundertwasser coloratissimo
esempio di architettura sociale Viennese . A seguire lo Stadtpark Uno dei luoghi più fotografati del parco è il monumento a Johann
Strauss, una statua di bronzo dorata, che fu inaugurata nel 1921, per rendere omaggio a un importante compositore austriaco,
famoso soprattutto per i suoi valzer, Johann Strauss (figlio).Nella passeggiata si osserverà uno degli edifici più importanti dello
Stadtpark, conosciuto come Kursalon. . Si prosegue per il “Castello Belvedere”dove sono custoditi i più bei dipinti di Gustav Klimt (
famoso Bacio di Klimt )Passeggiata tra i meravigliosi giardini del Belvedere Superiore per cogliere il fascino architettonico del
Castello che è una delle più belle ed eleganti residenze principesche d'Europa . Cena libera .Pernottamento in hotel .
3° Giorno: Vienna
Colazione in hotel e partenza con accompagnatore e mezzi pubblici per il Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva
della famiglia imperiale (oltre 1.400 stanze) e formidabile esempio del barocco europeo: visitando i sontuosi appartamenti che, da
Maria Teresa a Francesco Giuseppe, ospitarono generazioni di imperatori, si potrà avere una chiara immagine della vita alla corte
degli Asburgo .( Visita con audio guide /Ingressi esclusi ).Tempo per visitare i mercatini .Rientro in centro .Pranzo in ristorante .
Pomeriggio continua la visita con l’accompagnatore della Minoritenkirche l’antica chiesa dei Frati Minori donata alla comunità
italiana ad aeternum da Giuseppe II d’Asburgo e ufficialmente chiamata la “Chiesa degli Italiani” Al suo interno è custodita l’esatta
copia in mosaico dell’Ultima Cena di Leonardo, commissionata da Napoleone a Giacomo Raffaelli per sostituire l’affresco originale
di Milano che doveva essere trasferito a Parigi. Dopo la caduta del Bonaparte fu recuperata dagli Asburgo e collocata in questa
chiesa a metà dell’Ottocento. Il quartiere ebraico ,in Europa sono poche le metropoli come Vienna la cui storia è così strettamente
collegata a quella degli Ebrei . La Chiesa di San Carlo Il notevole edificio sacro, con la sua imponente cupola, è una delle più
importanti strutture barocche di Vienna. Un ascensore sale fino in cima alla cupola per permettere ai visitatori di ammirare da vicino
i famosi affreschi Rottmayr. Il Musikverein il centro di musica classica più famoso di Vienna dove si svolge il famoso concerto di
Capodanno . Alla fine della visita
gusteremo una fetta di torta Sacher in uno dei famosi caffè viennesi .Cena libera e
pernottamento in hotel.
4° Giorno: Vienna / Praga
Prima colazione in hotel . Trasferimento con auto privata al capolinea bus o alla stazione, imbarco e partenza per Praga. Arrivo e
trasferimento privato in Hotel. Sistemazione . Cena libera. Pernottamento
5° Giorno: Praga
Dopo la prima colazione intera giornata visita guidata della città, con mezzi pubblici .Pranzo in centro. Cena libera.
Pernottamento.
6° Giorno: Praga / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata in aeroporto. Imbarco e partenza per il rientro in Italia

HOTEL PREVISTI
CITTA’
Vienna
Praga

HOTEL
Austria Trend Lassalle 4****
Vienna House Andel’s 4****

Oppure complessi di pari livello

Quote per persona in camera doppia - Trattamento come da programma -

Quota Individuale

Adulti
€ 549,00

Su richiesta quotazione aerea da tutti gli aeroporti e trasferimento da
Vienna a Praga.
Informazioni Generali
Terzo letto adulto : Su Richiesta
Supplementi: Sistemazione in camera singola € 155,00
Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio.
La quota comprende :
. Pullman privato per transferimenti , visite ed escursioni
. Trattamento come indicato
. Visite guidate come indicato
Non inclusi : Volo dall'Italia, trasferimento da Vienna a Praga, facchinaggi, bevande
ai pasti e tutto quanto non espressamente indicati

