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Vienna capitale mitteleuropea 
Nel 150° anniversario della nascita di Gustave Klimt 

 

Capitale morale della Mitteleuropa, Vienna è una città affascinate, ricca di storia e di arte. 
Qui hanno vissuto alcuni tra i più grandi musicisti e compositori di tutti i tempi che hanno 
contribuito a creare il mito di una città che si nutre di cultura. Non solo musicisti ma anche 
grandi pensatori e artisti sono nati qui o hanno trovato la loro casa in questa città lambita 
dal Danubio. Vienna va fiera del suo importante passato, lo si capisce passeggiando per la 
città dove si possono notare, perfettamente conservati, i diversi stili architettonici che 
l’hanno attraversata durante i secoli, ben rappresentati dai 15 castelli e dai 150 palazzi 
storici della città. Non meno importanza è data alle arti plastiche: molti capolavori di 
maestri mondiali della pittura e della scultura si trovano negli oltre cento musei viennesi. Il 
2012 è un anno importante per Vienna che festeggia i 150 anni della nascita del suo illustre 
cittadino Gustave Klimt: tutta la città sarà impegnata a celebrare il grande pittore con lo 
slogan Gustave Klimt e la nascita dell’arte moderna di Vienna. 
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       Operativo Voli 

 

Partenza da Milano Malpensa 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) 
OS 512 02 Aug Milano Malpensa (MXP) – Vienna (VIE) 10.10  – 11.35 
OS 513 05 Aug Vienna (VIE) –  Milano Malpensa (MXP) 15.20 – 16.50 

 

       Operativo Voli  

 

Partenza da Roma Fiumicino 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) 
OS 502 02 Aug Roma Fiumicino (FCO) – Vienna (VIE) 14.14  – 16.05 
OS 501 05 Aug Vienna (VIE) –  Roma Fiumicino (FCO) 09.40 – 11.20 
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PROGRAMMA 
 
 
. 
 
1° Giorno:  Giovedì 02 Agosto 2012  

ITALIA - VIENNA 
Visita panoramica della città : 
Minimo 15 pax € 20,00 
Minimo 25 pax € 15,00 
Minimo 50 pax € 10,00 
 
Cena in hotel € 22 (menù 3 portate acqua inclusa) 
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza. 
Incontro con l’accompagnatore Reporter Live, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Vienna con volo di linea Austrian Airlines. Arrivo a 
Vienna, incontro con la guida e visita panoramica 
della città, concentrandosi sullo stile liberty e sugli 
artisti contemporanei di Klimt (con le due ville 
Wagner, la Cassa di Risparmio delle Poste, 
l’accademia dove studiò Klimt, la cappella di S. 
Elisabetta nella chiesa di San Francesco d’Assisi, la 
Secessione, i Padiglioni della Metropolitana etcc) 
Successivamente trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2° giorno:  Venerdì 03 Agosto 2012 

VIENNA 
Visita guidata di intera giornata della città 
Minimo 15 pax € 60,00 
Minimo 25 pax € 35,00 
Minimo 50 pax € 20,00 
 
Pranzo in ristorante “Augustinerkeller” € 20 
(menù 3 portate acqua inclusa) 
 
Cena tipica al Grinzing con musica tradizionale 
transfer dall’hotel incluso (menù 3 portate acqua 
ed un ¼ di vino incluso) 
 
Minimo 15 pax € 45,00 
Minimo 25 pax € 40,00 
Minimo 50 pax € 35,00 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida il 
Sig. Helmut, guida specializzata sulla storia e la 
vita di Klimt. Inizio della visita con il Belvedere, 
compresa la visita interna delle collezioni, 
specificatamente ai quadri di Klimt tra cui il 
famoso quadro “Il bacio”. Pranzo al Famoso 
ristorante in centro “Augustinerkeller” con menù a 

Nel programma seguente da noi consigliato vista l’importanza della Manifestazione culturale per il 150° 
Anniversario di Klimt, vengono inseriti come da Voi richiesto  i costi supplementari per le visite guidate, gli 
ingressi, i pasti, e le eventuali attività facoltative 
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3 portate sotto forma di buffet. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita con la guida al 
Museusquartier ed al Museo Leopold con altri 
capolavori di Klimt. Il trasferimento avverrà a piedi 
in quanto a breve distanza dall’hotel. Rientro in 
hotel. Alle ore 19.30 trasferimento per la cena 
tipica che avverrà al Grinzing con menù tipico e 
musica tradizionale. Rientro e pernottamento in 
hotel. 
 

 
 
 
3° Giorno: : Sabato 04 Agosto 2012  

VIENNA 
Visita di mezza giornata: Musei e Chiese Liberty. 
Minimo 15 pax € 29,00 
Minimo 25 pax € 18,00 
Minimo 50 pax € 12,00 
 
Cena in hotel € 22 (menù 3 portate acqua inclusa) 
 
Concerto al Palazzo Imperiale della Wiener 
Hofburg Orchester compreso transfer  
Biglietti di ingresso Cat. A 
Minimo 15 pax € 40,00 
Minimo 25 pax € 35,00 
Minimo 50 pax € 30,00 

Il solo costo di listino del biglietto sarebbe di 
Euro 55 a persona 
Prima colazione in hotel. Mattina libera. Possibilità 
di visitare altri musei con opere di Klimt: 
Secessuibe, Wien Museum, Mak…etc. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
transfer in pullman per la visita della prima chiesa 
in stile Liberty , San Leopoldo al Steinhof, di Otto 
Wagner, se possibile visita all’ultimo studio di 
Klimt (per ora in allestimento, apertura prevista 
per Luglio 2012). Visita alla Tomba di Klimt al 
cimitero di Hietzing. Rientro in hotel e cena. 
Successivamente trasferimento in bus al Palazzo 
Imperiale per assistere ad un Concerto “Wiener 
Hofburg Orchester” grande orchestra (ca. 40 
musicisti e 4 cantori lirici)   che suonano le più 
famose Melodie di Strauss e Mozart (biglietto in 
categoria A). Rientro in hotel e pernottamento. 
 

 
 
4° giorno: 05 Agosto 2010 

VIENNA -ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo 
utile in aeroporto e rientro in Italia. 
Fine dei nostri servizi 
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Il Vostro Hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkhotel Schoenbrunn  4* 
www.austria-trend.at/Parkhotel-Schoenbrunn/ 

 

 

Recentemente inaugurato 
dopo un periodo di 
ristrutturazione di due anni, il 
Parkhotel Schoenbrunn offre 
ai suoi ospiti uno stile 
viennese che combina 
l’elegante stile imperiale e il 
comfort moderno. 
L’eccellente posizione vicino 
allo Schönbrunn Palace Park, 
i veloci collegamenti con la 
metropolitana e 
l’inconfondibile atmosfera 
imperiale accompagnata da 
un ottimo e cordiale servizio, 
rendono questo hotel unico a 
Vienna: il luogo perfetto per 
respirare il fascino della 
Mitteleuropa.  

Allotment e Release 

 
Voli: 20 pax da Roma Fiumicino e 20 

pax da Milano Malpensa 

Camere: 20 doppie +2 triple + 2 

singole 

Release al 30 Gennaio per 

accettazione 
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QUOTAZIONI 
Cambio applicato: 1 Eur 

Minimo 15 pax  

 Quota individuale di partecipazione in camera doppia     € 299,00 

 Supplemento singola € 125,00 

 Quota bambini in 3° letto € 179,00 

Minimo 25 pax 

 Quota individuale di partecipazione in camera doppia     € 289,00 
 Supplemento singola € 125,00 

 Quota bambini in 3° letto € 179,00 
Minimo 50 pax 

 Quota individuale di partecipazione in camera doppia     € 279,00 

 Supplemento singola € 125,00 

 Quota bambini in 3° letto € 179,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Volo di linea Austrian Airlines da Roma o Milano ; 

 Tasse aeroportuali ( ca. 68 Euro da Roma e 92 da 
Milano in data 04 Gennaio soggette a variazioni fino 
alla data di emissione dei biglietti; 

 Transfer da/per aeroporto/hotel  

 Sistemazione negli hotel 4*  indicati nel prospetto “i 
vostri hotel” o similare; 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 1 gratuità ogni 25 pax paganti 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Extra di carattere personale; 

 Assicurazione facoltativa annullamento pari al 
3%; 

 Eventuale adeguamento carburante; 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende 
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Notizie Utili 
 

DOCUMENTI 

L'Austria è fra i Paesi che hanno aderito al 
Trattato di Schengen. Pertanto non esistono 
più barriere doganali fra gli Stati che 
rientrano in questo accordo internazionale. E' 
necessario in ogni caso portare con sé la 
carta d'identità valida per l'espatrio oppure il 
passaporto, come documento di 
riconoscimento e per ogni eventuale 
controllo. 
 
MONETA 

L'Austria adotta l'Euro come moneta unica. 
Non vi sono limiti all'importazione e 
all'esportazione di valuta. Le carte di credito 
sono ben accettate quasi ovunque. 
 
LINGUE PARLATE 

Lingua ufficiale è il tedesco, le minoranze 
linguistiche parlano turco, sloveno e croato. 
 
AEROPORTI 

Schwechat, il principale aeroporto austriaco, 
si trova a 18 km da Vienna ed è collegato con 
la capitale attraverso un servizio di bus-
navetta che parte ogni 20 minuti 
 
DURATA VOLI 

La durata del volo Milano-Vienna è di un'ora 
e 20 minuti; Roma-Vienna un'ora e 35 minuti 
 
CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica è di 220 Volt con una 
frequenza di 50 Hz. Le prese utilizzate sono 
quelle modello C e modello F. 

TELEFONO 

Per chiamare dall'Italia in Austria, comporre il 
prefisso internazionale 0043 più il prefisso 
interurbano della città senza lo zero iniziale - 
per Vienna lo 1, mentre dall'Austria per 
Vienna il prefisso è lo 0222 - quindi il numero 
dell'abbonato. Per chiamare dall'Austria il 
prefisso internazionale è 0039, quindi il 
prefisso interurbano con lo zero, quindi il 
numero dell'abbonato.  
 
CLIMA 

In linea di massima il clima austriaco è quello 
tipico dell'Europa centrale con estati calde ed 
inverni freddi anche se è possibile identificare 
tre microclimi più specifici: la parte 
settentrionale delle alpi austriache presenta 
le caratteristiche climatiche dell'Europa 
centrale; in Carinzia è più temperato, quasi 
mediterraneo, con temperature più elevate e 
piovosità inferiore; la parte orientale del 
paese è caratterizzata da un clima 
continentale, con estati molto calde e inverni 
rigidi. A Vienna si ha la fusione di due diverse 
zone climatiche: quella nord con estati 
fresche e inverni freddi, e quella dell'Europa 
sudorientale con estati calde ed inverni rigidi. 
Ne deriva un clima caratterizzato da estati 
soleggiate ed asciutte e non eccessivamente 
calde e da inverni non rigidi.  
 
ORARI BANCHE E NEGOZI 

Le banche sono aperte dalle 8.00 alle 12.30 e 
dalle 13.30 alle 15.00, dal lunedì al venerdì, in 
alcune località dalle 14.00 alle 16.30; il  
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giovedì protraggono l'orario pomeridiano 
fino alle 17.30. Il sabato sono chiuse. I negozi, 
secondo il settore di attività, aprono alle 8.00 
o alle 9.00, con un intervallo di 1 o 2 ore a 
partire dalle 12.00, e chiudono alle 18.00. Il 
sabato sono aperti fino alle 13.00, sebbene 
sia stato recentemente introdotto un nuovo 
orario che prevede una proroga pomeridiana. 
Una volta alla settimana, eccetto il sabato, è 
possibile fare acquisti fino alle 21.00. Nelle 
località turistiche e di villeggiatura e nei 
grandi centri urbani valgono inoltre delle 
disposizioni speciali: dal lunedì al venerdì 
apertura permessa fino alle 21.00. 
 
UFFICI POSTALI 

Generalmente sono aperte da lunedì a 
venerdì dalle 8.00 ale 12.00 e dalle 14.00 alle 
18.00, con chiusura della cassa alle 17.00. Gli 
uffici postali presso le stazioni ferroviarie 
delle maggiori città, tuttavia, fanno orario 
continuato anche di notte e nei giorni festivi. 
 
 
CUCINA 

La cucina austriaca può vantare una ricca 
tradizione anche se è stata profondamente 
influenzata nel periodo imperiale dalla 
gastronomia italiana e da quella ungherese, 
dalle quali ha assorbito e rielaborato alcuni 
piatti. La famosa cotoletta alla milanese ad 
esempio importata da Radetzky al suo rientro 
da Milano dopo i moti del 1848, venne fatta 
propria dalla cucina austriaca e venne 
ribattezzata Wiener Schnitzel. La prima 
colazione è caratterizzata da panini croccanti 
(Semmeln) che si spalmano con burro 
marmellata o miele; a metà mattina è ancora 
d'uso in  campagna e provincia uno spuntino 
a base di salsicce e wurstel (Gabel Fhrustick). 
Il pranzo si articola in tre portate: minestra, 
piatto di carne con più contorni e dessert 
immancabile sulla tavola austriaca. La  
 

 
 
merenda del 
pomeriggio 
Jause è a 
base di caffè, 
tè, cioccolata 
con 
abbondanti e 
squisiti  
pasticcini. La 
cena è simile 
al pranzo ed 
in famiglia solitamente la carne è sostituita 
da formaggi e salumi. Regina delle minestre è 
la saporitissima Gulayssuppe, a base di 
paprica e cipolle, seguita dalla 
Leberknodelsuppe, un brodo di carne con 
gnocchi di pane e fegato, quindi la Pasuly, 
zuppa di fagioli. Le carni che trovano maggior 
impiego nella cucina austriaca sono il vitello 
ed il maiale, seguiti dal manzo e dalla 
cacciagione: ottimo è il Wiener Gulays, meno 
piccante di quello magiaro, una specie di 
spezzatino di carne di manzo accompagnato 
da patate. Il dolce tradizionale è lo strudel; le 
Palatschinken, simili alle crepes francesi 
ripiene di marmellata sono delle prelibatezze. 
La torta più nota è la Sachertorte.  

 
 
ASSISTENZA SANITARIA 

I cittadini italiani che si recano 
temporaneamente (per studio, turismo, affari 
o lavoro) in Austria (Stato membro 
dell'Unione Europea) possono ricevere le 
cure mediche necessarie e urgenti previste 
dall'assistenza sanitaria pubblica locale se 
dispongono della Tessera Europea di 
Assicurazione Malattia (TEAM) chiamata 
Tessera Sanitaria. La TEAM ha sostituito il 
modello E111 ed è stata inviata a domicilio a 
tutti i cittadini italiani assistiti dal Servizio 
Sanitario Nazionale. Ogni membro della 
famiglia dovrà avere la propria tessera.  
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