VIENNA

à la carte
8 - 11 dicembre 2022,
da 890 euro
in hotel 4*

come funzionano i nostri
viaggi à la carte?
★ scegli tu la tipologia alberghiera, in base a gusti e budget
★ decidi se visitare la città in totale autonomia o se partecipare a
una o più visite guidate, condotte dai nostri esperti e in italiano
★ decidi se optare per una pacchetto che ti fa scoprire anche i
ristoranti o i locali della città
★ in ogni caso avrai incluso, oltre a voli e hotel:
il transfer per l’albergo, la nostra assicurazione medica e la
nostra assistenza in loco, consigli su cosa vedere, dove mangiare,
i migliori posti per l’aperitivo, i quartieri imperdibili e molto
altro ancora
★ puoi decidere di fare un’assicurazione annullamento per
proteggerti dai rischi pre-partenza!
★ se invece preferisci una soluzione più completa puoi decidere ﬁn
da subito di avere il pacchetto con tutte le visite e le cene, per
non doverti preoccupare di niente e scoprire storia, capolavori,
usanze e architetture di ogni meta con i nostri esperti!
★ se sai già cosa vuoi vedere, puoi scegliere anche solo una o due
delle visite che proponiamo, godendoti le cose che ti
incuriosiscono con la spiegazione di un esperto e dedicandoti
alle tue passioni nel tempo libero che ti resta

il racconto

Dicembre + Vienna, serve forse aggiungere qualcosa?
Il fascino eterno di una città meravigliosa nel suo momento di massimo
splendore, quando le luci natalizie la trasformano in un sogno a occhi aperti,
il profumo dei dolci tradizionali invade le strade e i mercatini spuntano ad
ogni angolo. Ma la Vienna che amiamo di più, pur riconoscendo la magia dei
suoi esterni vestiti a festa per il Natale, è probabilmente quella che si
nasconde dentro ai musei, dove una sterminata serie di capolavori si
sussegue senza soluzione di continuità storica, dal medioevo ai nostri giorni.
E allora ecco comparire i gioielli del Kunsthistorisches museum, da Bruegel a
Raffaello a Parmigianino, e quelli dell’Accademia di belle arti, capitanati da
Hieronymus Bosch, seguiti dalle meraviglie dorate di Klimt al Belvedere e alla
Palazzina della Secessione viennese e da quelle tormentate di Egon Schiele
al Leopold. E ancora Jan Van Eyck, Tiziano, Rembrandt, Vermeer, Velazquez,
Oskar Kokoschka e Otto Wagner, in una interminabile sequenza di opere d’arte
indimenticabili. Volendo, inoltre, avrete il tempo per dedicarvi alle vostre
altre passioni, che siano quelle per i fasti del castello di Schönbrunn,
splendido in questo periodo dell’anno, o per le visionarie architetture di
Hundertwasser, per la storica pasticceria locale con in testa la celebre
Sacher torte o per i tanti intellettuali che qui hanno lasciato tracce visibili, a
cominciare da Sigmund Freud e Wolfgang Amadeus Mozart.

alcune cose che puoi decidere di visitare con noi
centro storico, cattedrale di Santo Stefano,
Kunsthistorisches Museum, Leopold Museum, Belvedere
superiore, Palazzina della Secessione, Accademia di belle arti

diario
di viaggio
8 dicembre, pomeriggio (20 euro)

CENTRO STORICO

Ringstrasse, Cattedrale di Santo Stefano, casa del Basilisco
9 dicembre, mattina (30 euro)

LEOPOLD MUSEUM

una nuova bellissima casa per Schiele, Klimt, Kokoschka
9 dicembre, pomeriggio (35 euro)

DA BOSCH ALLA SECESSIONE

il Trittico del Giudizio e la palazzina della Secessione
10 dicembre, mattina (35 euro)

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM
capolavori di ogni epoca, da Raffaello a Vermeer
11 dicembre, mattina (30 euro)

BELVEDERE SUPERIORE

tantissimo Klimt, ma anche Van Gogh, Monet, Munch, Schiele…
PACCHETTO CENE (3 cene 120 euro)

non solo Schnitzel

3 ristoranti di atmosfera per godersi la sorprendente cucina locale

le nostre
visite
guidate
opzionali

Centro storico: è vero, ci piace vincere facile e iniziare bene! E del resto come potrebbe
essere diversamente quando si ha modo di scoprire vie e monumenti più importanti di
una città come Vienna nella stagione in cui offre il meglio di sé? Passeggeremo tra
piazze eleganti e vicoli dall’aria romantica, statue roboanti e palazzi imperiali, per
arrivare a visitare alcuni degli edifici “storicisti” della Ringstrasse, la cattedrale
gotica di Santo Stefano e alcuni gioielli nascosti come la mitologica casa del Basilisco
e la Jesuitenkirche, con i suoi spettacolari e illusionistici effetti barocchi…
Leopold Museum: il nuovo polo museale cittadino ospita, tra gli altri, anche questo
parallelepipedo bianco che è diventata la nuova casa dei pittori che forse più di tutti
hanno segnato la storia cittadina. Qui potremo ammirare, infatti, capolavori di Gustav
Klimt, Oskar Kokoschka e, soprattutto, Egon Schiele, di cui il Leopold possiede la più
grande collezione al mondo. Un percorso d’arte di altissimo livello, sospeso tra
decorazione, decadentismo e tormenti interiori, caratteristiche che hanno segnato
un’epoca destinata a diventare tra le stagioni immortali dell’arte occidentale.
Da Bosch alla Secessione: tutto in pochissimo spazio. A brevissima distanza dal
Leopold Museum si trova la sede dell’Accademia di Belle Arti di Vienna, sede di corsi,
eventi e mostre degli studenti, che ospita al suo interno anche una fornita pinacoteca,
dove spicca uno dei capolavori di Hyeronimus Bosch, il Trittico del Giudizio, che, come
tutte le opere dell’artista, sa conquistare lo spettatore con la sua incredibile fantasia
visionaria. E da qui, ancora con pochi passi, si raggiunge la zona di Karlsplatz, dove si
trovano, oltre alla chiesa barocca che da il nome alla piazza, ben due capolavori del XIX

secolo: il padiglione di Otto Wagner, stupendo esempio di liberty locale (Jugendstil, per
dirla alla tedesca), e la palazzina della Secessione. Questo edificio non solo contiene
un ciclo pittorico di Gustav Klimt, ma era stato progettato come una vera e propria
opera d’arte totale, in cui architettura, pittura, scultura, musica, letteratura e
artigianato si fondessero in un unico, armonico insieme. Semplicemente uno dei pezzi
di storia dell’arte occidentale che chiunque dovrebbe poter vedere dal vivo!
Kunsthistoriches Museum: uno dei super-musei europei, al pari di Louvre, Prado e
Vaticani, deve la sua fama all’incredibile ampiezza della sua collezione. Alcuni
capolavori che si celano nel palazzo inaugurato da Francesco Giuseppe? La Pala di San
Cassiano di Antonello da Messina, la Laura di Giorgione, la Madonna del belvedere di
Raffaello, La lotta tra Carnevale e Quaresima di Bruegel il Vecchio, il Trittico della
crocifissione di Rogier Van der Weyden, il Ritratto del Cardinal Albergati di Jan Van Eyck
e l’Allegoria della pittura di Vermeer, oltre a tre tele di Caravaggio, vari “pezzi” di
Tiziano, Parmigianino, Lotto, Rubens e Velazquez. E per non farsi mancare niente,
alcune delle decorazioni pittoriche dell’edificio sono firmate da un giovane Gustav
Klimt… Cos’altro chiedere a un museo?
Belvedere superiore: un castello in pieno centro storico costruito da von Hildebrandt
per Eugenio di Savoia nel XVIII secolo (e fin da subito diviso in due edifici, uno superiore
e uno inferiore, collegati da un giardino alla francese) ospita oggi mostre temporanee
e una collezione d’arte tra le più amate di Vienna. Vuoi per la presenza del celebre Bacio
di Klimt, o per quella di alcuni tra i più bei ritratti firmati da Egon Schiele, tra qui quello
dell’editore Eduard Kosmack, o ancora per l’ampia proposta di tele dell’impressionismo
francese, ma certo è che si tratta di una tappa immancabile in città. E tra l’altro vi
confessiamo che la Giuditta I di Klimt qui ospitata è uno dei nostri quadri preferiti in
assoluto dell’artista!

i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e acquistare separatamente oppure
con il nostro pacchetto di consigli letterari abbinato al viaggio ad un
prezzo scontato di 29 euro per tutti e tre i libri

Doppio sogno, Arthur Schnitzler, 7,5 €
1913, Florian Illies, 10 €
Il mondo di ieri,, Stephan Zweig, 14,50 €

Il pacchetto, comprensivo di voli Austrian Airlines bagaglio incluso come da programma, 3
notti in hotel (vedi pagina seguente per scegliere il tuo preferito), trasferimento
dall’aeroporto al centro Vienna, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 900 euro a
persona in camera doppia con 19 partecipanti (dai 14 ai 18 partecipanti di 950 euro, da 10 a
13 di 990 euro).
Riepilogo costi opzionali:
Centro storico 20 euro; Leopold Museum 30 euro; Da Bosch alla Secessione 35 euro;
Kunsthistorisches Museum 35 euro; Belvedere Superiore 30 euro.
PROMO tutte le visite: 140 €.
Pacchetto cene: 120 €
Supplemento camera singola: vedi pagina seguente.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota di gestione pratica
(10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati
in programma, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive
modificazioni)
che
potete
consultare
sul
nostro
sito
alla
pagina
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede.

operativo voli
8 dicembre Venezia - Vienna 11:00 - 12:10
11 dicembre Vienna - Venezia 20:30 - 21:35

la scelta dell’hotel
INCLUSO NELLA QUOTA BASE:
Hotel am Schubertring 4* in solo pernottamento
(suppl. singola 350 euro)
OPPURE:
HiLight Suites hotel 4* in b&b +20 euro (suppl. singola 290 euro)
o Hotel MGallery am Konzerthaus 4* sup. in b&b +90 euro
(suppl. singola 450 euro, camere con letti separati non disponibili)

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo
info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede
al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si
desidera o meno una polizza annullamento
entro l’8 novembre 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale
entro il 23 novembre 2022 è richiesto il saldo del restante 25%
tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a
laformadelviaggio.it srl con causale
“COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + VIENNA”
all’iban: IT54R0306912165100000000489
laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6
35137 Padova
0499817473
www.laformadelviaggio.it
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