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Tour Cittadino & SchönbrunnTour Cittadino & SchönbrunnTour Cittadino & SchönbrunnTour Cittadino & Schönbrunn     
Questo giro vi darà un'impressione generale delle bellezze più significative 

di Vienna. Lungo la Ringstrasse vi mostriamo le costruzioni magnificenti , 

quale il MAK, l' Opera, il Museo delle belle arti  ed il Museo di storia 

naturale, il Museums Quartier, la "Hofburg" residenza di inverno degli 

Habsburg, il Parlamento, il Municipio e il Burgtheater. Il punto culminante 

di questo giro sarà una visita delle sale del palazzo di Schönbrunn, dove 

visse l'imperatrice Maria Theresia. Prima di tornare di nuovo all'Opera 

passiamo dal palazzo del Belvedere, la residenza estiva del principe 

Eugenio di Savoia che ospita la collezione piu' grande al mondo delle 

opera di Gustav Klimt. 
 

    

    

Panorama Cittadino della Cittá con Battello Panorama Cittadino della Cittá con Battello Panorama Cittadino della Cittá con Battello Panorama Cittadino della Cittá con Battello     

Come ideale completamento al giro turistico storico della città, passeremo 

davanti al Parco Municipale, la Zecca, la Casa di Hundertwasser e al Prater 

con la Ruota Gigante. Passeremo sull`Isola del Danubio con la Copa 

Cagrana, il Parco del Danubio, la Torre del Danubio e la Città dell´Onu. Si 

proseguirà poi verso Grinzing passando davanti ad edifici che furono 

abitati da Albert Einstein e Beethoven e per la Hohe Warte dove ci vissero 

Alma Mahler-Schindler e Klimt. L`apice del nostro tour sarà la vista 

panoramica sulla città  dalle colline de Boscho Viennese e la navigazione 

sul Danubio (poi sul Canale del Danubio) per raggiungere il centro di Vienna. Se la navigazione non sarà possibile 

andremo sulla  Torre del Danubio.    



     

    

BoscoBoscoBoscoBosco    Viennese Viennese Viennese Viennese ––––MayerlingMayerlingMayerlingMayerling        

Questo tour, dalla durata di mezza giornata. Vi farà vedere le bellezze 

della parte sud del Bosco Viennese. Costeggeremo la cittadina termale di 

Baden, già conoscuita dai romani; attraverseremo la romantica Valle di S. 

Elena per raggiungere l´ex padiglione di caccia Mayerling (visita della 

cappella), dove il pretendente al trono Rodolfo nel 1889 terminò 

tragicamente la sua vita insieme alla Baronessa Vetsera. Nel monastero 

cistercense di Heiligenkreuz (Santa Croce, 1133) visiterete in seguito il 

chiostro medievale con la tomba dell´ultimo rappresentante della 

famiglia Babenberg, la prima dinastia austriaca. Per raggiungere il Lago 

sotterraneo passeremo accanto alla Höldrichsmühle. Dopo aver fatto un 

giro in barca in uno dei laghi sotterranei più grandi d´Europa, lasceremo il Bosco Viennese per ritornare a Vienna. 
    

    

    

La Romantica Valle del Danubio La Romantica Valle del Danubio La Romantica Valle del Danubio La Romantica Valle del Danubio     

Attraverso questo paesaggio leggendario e importante per la sua storia, 

serpeggia il Danubio lungo graziosi paesi e vigneti su pendii ripidi. I vecchi 

castelli raccontano come fosse importante questa arteria del commercio e 

del traffico, fra cui le rovine di Dürnstein, dove Riccardo Cuor di Leone fu 

tenuto prigioniero e infine liberato dal suo menestrello Blondel. Durante 

la gita romantica in battello il passato diventerà presente per voi. Il cuore 

della zona viticola della Wachau è la vecchia città di Krems. Il culmine 

della gita sarà la visita del monastero benedettino di Melk, una delle 

costruzioni barocche più importanti del paese, che nel 2008, insieme alla 

Wachau, è stata definita la “Best Historic Destination of  the World”. I battelli fanno servizio soltanto da Aprile a 

Ottobre.  



    

Serenata Viennese & GrinzingSerenata Viennese & GrinzingSerenata Viennese & GrinzingSerenata Viennese & Grinzing     
Iniziamo la serata con un giro lungo il Ring fino al „luna park“ dei Viennesi, 

il Prater. Il giro con la Ruota Gigante vi offre una panoramica favolosa sulla 

nostra città. In seguito attraversiamo il paesino degli “Heurigen” Grinzing 

verso Neustift am Walde, dove gli artisti della “1. Wiener Heurigenshow” 

avranno cura del buon umore e del divertimento. Le più belle canzoni 

viennesi, melodie di operette e di balli, come anche una buona cena con 1/4 

l di vino vi trasferiscono nel ‘800 e vi -faranno trascorrere una serata 

indimenticabile. Il prezzo include il giro sulla Ruota Gigante, lo spettacolo 

musicale, la cena con vino. Quando la Ruota Gigante è chiusa vi offriamo 

un bicchiere di spumante sul Cobenzl.  

 

 

    


