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VIENNA: MERCATINI, MUSICA E CIOCCOLATO 

Austria 
4 giorni e 3 notti 

 

 
 
Domenica 05 Dicembre – Arrivo 

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

 
Lunedì 06 Dicembre – Casa della Musica e mercatini 

 
Dopo una ricca colazione con i prodotti tipici del luogo (i vostri bambini andranno sicuramente pazzi per le 
torte locali), 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! 
Nel tardo pomeriggio ci potremo immergere nella fantastica atmosfera dei mercatini natalizi che durante 
questi giorni animano il centro di Vienna, tra luci colori, dolci profumi e addobbi di natale. Sarà il modo 
migliore per assaporare l’arrivo del Natale. 
Rientro in hotel prima di cena e pernottamento. 

 
Martedì 07/12 – Schonbrunn e Museo del cioccolato 

 
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. Una volta usciti dal Schonbrunn, 
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. Pernottamento presso Hotel Bellevue. 

 
Mercoledì 08/12 – 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. 
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DOVE DORMIREMO 
 

Hotel Bellevue **** 

Situato in un edificio storico risalente alla fine del 19° secolo, interamente rinnovato nel 2016, a soli 10 
minuti tramite il tram della linea D o la metropolitana U4 dal centro di Vienna, l'Hotel Bellevue Wien offre 
camere climatizzate, un ristorante e il WiFi gratuito. 
Le spaziose sistemazioni dispongono di vasca o doccia. 
Il ristorante propone specialità viennesi e piatti della cucina internazionale. 
L'Hotel Bellevue Wien dista pochi passi dal Palazzo Liechtenstein con il suo giardino barocco e la sua 
collezione di dipinti rinascimentali e barocchi, circa 10 minuti a piedi dal grande parco Augarten e 5 minuti 
a piedi dalla fermata Friedensbrücke della linea metropolitana U4, che fornisce collegamenti diretti con il 
Castello di Schönbrunn e il centro di Vienna. La linea D del tram si ferma proprio all'angolo dell'hotel e 
conduce al centro città in 10 minuti. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Sistemazione in camera quadrupla: 
– Quota di partecipazione adulto: € 295 /persona 
– Quota di partecipazione bambino (2-12): € 295 / persona 
– Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita 

-Eventuale supplemento camera tripla: € 180 / camera 
-Eventuale supplemento camera doppia: € 140 / camera 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

– Sistemazioni come da programma con servizi privati 
– N. 3 colazioni 
– Ingressi come da programma 
– Visite guidate come da programma 
– Assicurazione medico-bagaglio 
– Presenza in loco di un accompagnatore Famiglie In Tour 
– Assistenza telefonica Famiglie In Tour 24/24h 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

– Voli Internazionali da/per l’Italia** 
– Trasferimenti aeroportuali da/per l’aeroporto** 
– Biglietti per i trasferimenti con i mezzi pubblici  
– Tasse di soggiorno 
– I pasti non in programma 
– Eventuali ingressi extra durante le visite 
– Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 

** Per la biglietteria aerea e i trasferimenti da/per l’aeroporto potete provvedere in maniera autonoma o 
chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 
prenotazioni@famiglieintour.com 

mailto:prenotazioni@famiglieintour.com
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POLITICHE DI CANCELLAZIONE 

Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo. 
Penale pari al 30% dalla conferma definitiva del gruppo fino al 20/10/2021. 
Penale pari al 100% della quota dal 21/10/2021 fino alla data di partenza. 

 
TERMINI DI PAGAMENTO 

Acconto del 30% alla conferma. 
Saldo entro il 20/10/2021. 

 

 

 


