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VIENNA: GIOSTRE, MUSICA E CIOCCOLATO 

Austria 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Mercoledì 29/04 – Arrivo 

 
Ben arrivati a Vienna, la città della musica e dei sogni, prima al mondo per vivibilità! Dopo un trasferimento 
autonomo all’hotel Jufa Wien, situato in pieno centro, per chi sarà già arrivato nel mattino o primo 
pomeriggio sarà prevista una prima visita libera e facoltativa del quartiere di Simmering. Appuntamento 
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per tutti i partecipanti prima di cena in hotel per conoscerci e per un piccolo briefing su quel che faremo 
nei quattro giorni successivi. 
Rientro in Hotel e pernottamento. 

 
Giovedì 30/04 – Prater e Museo del Cioccolato 

 
Dopo una ricca colazione con i prodotti tipici del luogo (i vostri bambini andranno sicuramente pazzi per le 
torte locali), ci dirigeremo al Prater, uno dei parchi divertimenti più famosi e amati al mondo. I vostri 
bambini andranno pazzi per la ruota panoramica e la torre di caduta libera, ma il Prater è garanzia di 
divertimento per tutte le fasce d’età. Da non perdere per grandi e piccini è sicuramente l’enorme ruota 
panoramica dalla quale sarà possibile godersi una vista di tutta Vienna. 
Una volta usciti dal Prater, nel tardo pomeriggio ci aspetta una dolce sorpresa! Ci sposteremo infatti al 
Museo del Cioccolato e non si sa se a essere tenuti a bada saranno più i genitori o i bambini, i quali avranno 
la possibilità di giocare a fare i pasticceri, preparando delle tipiche praline locali. 
Rientro in hotel prima di cena e pernottamento. 

 
Venerdì 01/05 – Schonbrunn e Museo dei bambini 

 
Una volta fatta la colazione in hotel, in mattinata ci immergeremo nello sfarzo asburgico, visitandone 
l’emblema più importante: il famoso Palazzo di Schonbrunn. 
Costruito inizialmente come residenza imperiale estiva, il castello divenne nel tempo lo sfarzoso 
palcoscenico della corte degli Asburgo. Sin dall’epoca imperiale, il palazzo ha ospitato i più grandi statisti 
del mondo e anche successivamente, col passaggio da monarchia a repubblica, Schönbrunn ha fatto da 
cornice per incontri politici ai massimi livelli. 
Il bello di poter visitare questo castello in famiglia è che saprà catturare allo stesso tempo l’attenzione di 
grandi e piccini, perché oltre alle sue stanze e le sue collezioni ricchissime, offre un giardino maestoso e 
ben dodici stanze dedicate ai bambini. Qui nel pomeriggio i vostri figli potranno sentirsi principi e 
principesse indossando dei tipici abiti e parrucche del barocco viennese, per essere immortalati in foto 
ricordo da fiaba. Inoltre sempre per i più piccoli ci sarà la possibilità di giocare in un labirinto e un parco 
giochi interno al castello, mentre voi potrete godervi del meritato relax. 
Rientreremo in hotel nel tardo pomeriggio, prima di cena. 
Pernottamento presso il Jufa Hotel Wien. 

 
Sabato 02/05 – Visita guidata della città e Casa della musica 

 
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta della città. Saremo accompagnati da una guida che ci 
saprà raccontare Vienna, mostrandoci i suoi aspetti più peculiari oltre ai suoi monumenti principali e le 
curiosità che la riguardano. Non mancheranno accenni alla storia romantica e tragica della Principessa Sissi, 
che ha vissuto per anni in città nella sua residenza ad Hofburg.  
Nel pomeriggio faremo visita alla Casa della Musica, un meraviglioso museo interattivo del suono 
sviluppato su una superficie di oltre 5000 metri quadrati, dove sia grandi e piccoli saranno coinvolti in un 
percorso multisensoriale che li porterà a contatto con la musica; i vostri figli potranno addirittura provare 
l’emozione di dirigere una vera e propria orchestra. Vi assicuriamo che sarà un’esperienza indimenticabile 
per tutta la famiglia! 
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Usciti dal museo della Musica chiuderemo tutti insieme, in bellezza, la nostra vacanza a Vienna con una 
cena in un ristorante tipico, dove potremo assaporare in compagnia i migliori piatti della cucina locale. 
Rientro in hotel dopo cena e pernottamento. 

 
Domenica 03/05 – Saluti e partenza 

 
Ultima colazione in hotel, dove avremo modo di salutarci e scambiarci i contatti con i nuovi amici 
conosciuti in questi giorni. Dopo il check-out ci sarà la possibilità per chi avrà il volo nel pomeriggio o sera 
di poter contare su una camera di cortesia e di poter sfruttare il tempo libero rimasto con un ultimo giro in 
città, lasciando le proprie valigie in custodia presso la reception. 
Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza. 
 

 
 

 
  

 

 


