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FERRAGOSTO IMPERIALE 
Vienna – Reggia di Schönbrunn – Graz  

Venerdì 11 – Martedì 15 agosto 2023 

 

Programma di viaggio 

Venerdì 11 AGOSTO 2023 (pomeriggio): CERVIGNANO DEL FRIULI 
Ritrovo dei partecipanti presso i nostri consueti punti di raccolta: alle ore 17:15 a Villa di Serio presso 
il piazzale del mercato (via Carrara) e alle ore 17:30 a Bergamo presso il parcheggio dell’Hotel 
Cristallo Palace. Partenza in bus GT per il Friuli Venezia Giulia: durante il tragitto si prevede una 
sosta per la cena libera in autogrill. Sistemazione presso l’Hotel Internazionale 3* di Cervignano del 
Friuli. Pernottamento. 

Sabato 12 AGOSTO 2023: VIENNA 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti nella hall alle ore 08:00 e partenza in bus 
GT privato per l’Austria. Pranzo libero in autogrill lungo il percorso. Arrivo a Vienna nel primo 
pomeriggio e sistemazione presso l’Austria Trend Hotel Ananas 4*, situato in posizione centrale, 
vicino al ring. A seguire, partenza per un primo itinerario a piedi alla scoperta della città. La 
passeggiata ci porterà a visitare la Karlskirche, capolavoro del barocco viennese, e il Castello del 
Belvedere, formato da due edifici contrapposti e separati da un bellissimo giardino alla francese. Il 
castello venne eretto per diventare la residenza del principe Eugenio di Savoia. Al termine della 
visita, rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 

Domenica 13 AGOSTO 2023: VIENNA 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti nella hall alle ore 09:00 e partenza a piedi 
per un itinerario a piedi che ci permetterà di addentrarci nel cuore di Vienna, il ring collocato sulle 
sponde del Danubio. Nel corso della passeggiata visiteremo il Duomo di Santo Stefano, il palazzo  
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dell’Opera, la Chiesa di San Ruperto, la Vecchia Borsa, il Quartiere dei Musei, la Piazza del 
Municipio e molto altro ancora. A seguire, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio ritrovo dei partecipanti e visita al palazzo imperiale, l’Hofburg. Il palazzo ci accoglierà 
con i suoi tesori (la visita all’interno del Palazzo è consentita unicamente con l’ausilio delle 
audioguide incluse nel biglietto): gli appartamenti reali di Francesco Giuseppe e Sissi e la Camera 
del Tesoro Imperiale. Al termine della visita, tempo libero a disposizione per visite ed escursioni 
individuali: ricordiamo la possibilità di effettuare escursioni in battello sul Danubio, di visitare i 
ricchi musei cittadini, di gustare una buona sacher nei tanti locali storici del centro storico. Cena 
libera e pernottamento. 

Lunedì 14 AGOSTO 2023: VIENNA (SCHONBRUNN) – GRAZ  
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti nella hall alle ore 09:00 e partenza in bus 
GT privato per la reggia di Schönbrunn, la residenza estiva degli Asburgo e il più famoso fra i 
palazzi imperiali austriaci. Visita alla reggia (la visita all’interno del Palazzo è consentita 
unicamente con l’ausilio delle audioguide incluse nel biglietto) e ai suoi appartamenti reali, al teatro 
di corte e al Museo delle Carrozze. A seguire visita al vasto parco.  Al termine della visita tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Alle ore 15:30 ritrovo dei partecipanti e partenza per Graz. 
Sistemazione presso l’Austria Trend Hotel Europa, situato in posizione centrale. Cena libera e 
pernottamento. 

Martedì 15 AGOSTO 2023: GRAZ 
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00 e partenza per una visita 
guidata del centro storico di Graz, capitale della regione della Stiria, che si protrarrà per tutta la 
mattinata. Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero. Alle ore 14:30 ritrovo 
dei partecipanti e rientro a Bergamo e Villa di Serio con arrivo previsto intorno alle ore 23:00-23:30 
(cena libera in autogrill lungo il percorso). Fine dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione: € 450,00; supplemento soggiorno camera singola € 120,00 

La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r; sistemazione per 1 notte in Hotel 3* a 
Cervignano del Friuli, per 2 notti in hotel 4* centrale a Vienna e 1 notte in hotel 4* centrale a Graz; 
trattamento di pernottamento e prima colazione; visite guidate e ingressi ai siti durante le visite 
come indicato da programma; tasse di soggiorno; accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per 
tutta la durata del viaggio; assicurazione medica base (compagnia assicurativa AXA, massimale € 
500,00 a persona). 

La quota non comprende: i pasti; assicurazione facoltativa contro l’annullamento: € 20,00 – 
stipulabile entro e non oltre il 10 luglio 2023; tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.  

Termini e modalità di pagamento:  
 Acconto € 100,00 da versare all’atto della prenotazione. 
 Saldo residuo da versare entro il 10 luglio 2023. 
Termini e condizioni di prenotazione:  
 Per cancellazioni pervenute dal momento della prenotazione fino al 10 luglio 2023: penale € 

100,00 per persona; 
 Per cancellazioni pervenute dall’11 luglio 2023 in avanti: penale di € 450,00 a persona + eventuale 

supplemento camera singola. 
 Il cambio nome è sempre possibile senza penali.  


