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INFO VIAGGIO

20 Ottobre CAGLIARI I VIENNA 
Aeroporto di Cagliari. Operazioni di check-in individuali ed alle ore 13:10  partenza per 
Vienna con volo diretto. Ore 15:10  arrivo e trasferimento all’Hotel ANANAS 4*.  Cena 
libera. Pernottamento.
  

21 Ottobre VIENNA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida e visita di mezza giornata dedicata alla 
scoperta della città.
  

22 Ottobre Palazzo Imperiale di SHONBRUNN
Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida e mezza giornata dedicata alla visita del 
Palazzo Imperiale di Shonbrunn uno dei più importanti siti culturali dell'Austria, è 
divenuto dagli anni Sessanta del Novecento una delle maggiori attrazioni di Vienna e 
attira folle immense di visitatori. Nel dicembre del 1996, in occasione della XX 
conferenza del World Heritage Committee, il castello di Schönbrunn è stato dichiarato 
patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. L’iscrizione nella World Heritage List, 
istituita nel 1972, conferma l'importanza mondiale del castello e dell'intero parco come 
“opera d'arte totale” del barocco. (ingressi inclusi) 
  

23 Ottobre  VIENNA I CAGLIARI
Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
Aeroporto in tempo utile e alle ore 17:50 partenza per CAGLIARI con volo diretto Ryanair. 
Arrivo ore 19:50 e fine dei servizi .
  

La quota comprende 
Volo A/R da Cagliari per Vienna a/r con la compagnia Ryanair ed incluso un bagaglio a 
mano da kg. 10 a persona (cm.55x40x20)+piccola borsa (cm.40x20x25); Sistemazione in 
Hotel Ananas 4* ad Vienna, in camere doppie con servizi privati, in pernottamento e 1° 
colazione; Visite guidate come da programma; Assicurazione Europe Assistance Medico 
non stop + bagaglio
  

La quota NON comprende 
Tasse Aeroportuali € 50 – Quota d’iscrizione € 30
I Pasti; Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r, e tutto quello non specificatamente 
indicato nella quota comprende

1° Giorno: Cagliari I Vienna

2° Giorno: Vienna

3° Giorno: Shonbrunn

4° Giorno: Vienna I Cagliari

Singola € 150  - Rid.3°letto Adulto RQ 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € RQ

Programma in sintesi

Duomo di Santo Stefano I Il simbolo dei viennesi non è solo la cattedrale più 
importante della città, ma anche l’architettura gotica più significativa dell’Austria. 
Osservato da lontano, è soprattutto il tetto a impressionare con le sue tegole 
variopinte. Una tappa obbligatoria per ogni visitatore di Vienna!
   

Cappelleria Mühlbauer  I Il 1° distretto che si sviluppa attorno al Duomo di Santo 
Stefano, eccelle non solo dal punto di vista delle bellezze architettoniche, anche lo 
shopping attrae gli appassionati. Tra le grandi catene di negozi e le piccole boutique del 
centro storico si trovano sempre numerose ditte storiche che producono autentici 
tesori di artigianato. Da Mühlbauer vengono prodotti cappelli di alta qualità dal 1903. 
   

Café Hawelka  I uno dei più leggendari caffè della città. I coniugi Hawelka aprirono il 
loro famoso caffè nel 1936 dando vita così a un’autentica istituzione viennese, dal 
fascino inconfondibile. Anche personalità nazionali e internazionali degli ambienti 
dell’arte e della cultura amano farci una capatina e bere il caffè della torrefazione 
interna o i famosi Buchteln (un dolce lievitato farcito con marmellata).
   

Volksgarten  I Uno dei più bei parchi della città è il Volksgarten. Non dimenticate di 
ammirare il Tempio di Teseo, costruito come un tempio greco, e il monumento a Sissi. 
All’inizio dell’estate qui resterete inebriati dal profumo di oltre 3.000 cespugli di rose!
   

Museums Quartier  I diventato uno dei punti di ritrovo più frequentati e amati della 
città. Con oltre 90.000 metri quadrati e 60 istituzioni culturali, è una delle più vaste 
aree al mondo dedicate all’arte. Sui colorati divani “Enzis” della corte interna, i viennesi 
sono soliti soffermarsi per chiacchierare con gli amici in un’atmosfera rilassata.
   

Naschmarkt I Chi desidera conoscere Vienna, non può farsi mancare una visita al 
Naschmarkt! Il più famoso dei mercati viennesi presenta un’offerta culinaria 
incredibilmente ampia. Qui potete terminare la giornata in uno dei tanti ristoranti o 
bar. Del resto, ogni sabato nei pressi del leggendario mercatino delle pulci regna una 
grande animazione.
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