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VIENNA: I volti segreti di Vienna
dal 13/06/2019 al 16/06/2019

Grandiosa e opulenta ma anche moderna, 
e creativa. Vienna è una capitale 

dalle molteplici personalità: regina della scena 
artistica e musicale, protagonista di un passato 
imperiale e della storia mitteleuropea, covo 
di spie nella Guerra fredda, oggi la metropoli 
più vivibile al mondo. 
È la città della principessa Sissi, con lo storico 
castello di Schönbrunn, la cattedrale di Santo 
Stefano e la cripta dei Cappuccini, il Belvedere e i 
numerosi caffè letterari che
animano le vie del centro.
Un viaggio per conoscerne racconti e lati nascosti.
Accompagnati da Nicola Saldutti, Caporedattore 
Economia al Corriere della Sera.
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Nicola Saldutti
Nato a Napoli il 5 marzo 1966. 
Laureato in Scienze Politiche 
all'Università Federico II di Napoli, 
ha frequentato la scuola di 
giornalismo Gino Palumbo nel 1987. 
Caporedattore Economia del 
Corriere della Sera, tutor al Master 
Walter Tobagi dell'Università di 
Milano. Una gran passione per i 
libri e per le storie che ciascuno di 
noi ha da raccontare. E di luoghi 
nuovi da vedere, anche se 
vicinissimi.

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO

 Staatsoper, il più celebre teatro di Vienna 
inaugurato nel 1869 come Opera di Corte

 Palazzo Imperiale «Hofburg» considerata 
uno dei più grandi complessi residenziali al 
mondo

 Il Castello di Schönbrunn, dove 
Sissi, trascorse una parte dei primi anni della 
sua vita matrimoniale

 Il Belvedere Superiore con i capolavori di 
Schiele, Kokoschka e Klimt e il Belvedere 
Inferiore

 Il Duomo di Santo Stefano e la Cripta dei 
Cappuccini con le tombe degli imperatori e 

 La Sachertorte

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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VIENNA

Capitale Asburgico, Vienna è nota come la
città dei sogni, qui si trova infatti la casa del primo
psicanalista Sigmund Freud, o ancora come la città dei
musicisti per aver ospitato molti tra i maggiori
compositori del XVIII e del XIX secolo: Vivaldi, Paganini,
Mozart e Strauss. chi la paragona a Parigi e chi la
trova ancora più bella, splendidi palazzi, castelli e chiese
fanno da cornice ad una città elegante e dal nobile
passato. Il Duomo di Santo Stefano dalle tegole colorate,
simbolo di Vienna e dalla cui sommità è possibile
ammirare tutta la città, il Palazzo Imperiale e
centro Asburgico, il Castello di Schönbrunn,

-residenza estiva di Sissi e capolavoro barocco, il
Belvedere sono solo alcune delle tappe .
Da non dimenticare la zona di Prater, spazio
verde che ospita la famosa Ruota panoramica del 1896 e i
tanti ristoranti e caffè del centro in cui gustare una
fantastica Sachertorte.

1° GIORNO: 
per Vienna. Passeggiata per le vie 
del centro
2° GIORNO: Tour lungo il centro 
e la sua via principale, la 
Ringstraβe. Visita guidata del 
Castello di Schönbrunn 
3° GIORNO: Visita del Belvedere, 
Duomo di Santo Stefano e Cripta 
dei Cappuccini 
4° GIORNO: Palazzo Imperiale 
(Hofburg) con gli appartamenti 
imperiali e il Museo Sissi. 
Partenza con il volo di rientro in 
Italia

Le tappeIL VIAGGIO

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma, Nicola 
Saldutti commenterà le notizie 
del giorno assieme ai compagni 
di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


1° GIORNO GIOVEDÍ 13/06 
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Eugenio di Savoia, grande condottiero e
amante . Questo complesso
totale in stile barocco è composto di due
castelli: il Belvedere Superiore e il Belvedere
Inferiore. Durante la visita del Belvedere
Superiore si avrà inoltre occasione di
ammirare i capolavori di Schiele, Kokoschka e
Klimt, in particolare i quadri dorati «Il bacio»
e «Giuditta». Pranzo libero in centro.
Proseguimento con una passeggiata nel centro
storico per vedere le attrazioni principali come
il Duomo, il Graben e . Durante la
passeggiata è inclusa la visita interna del
Duomo di Santo Stefano e della Cripta dei
Cappuccini con le tombe degli imperatori e
delle imperatrici nonché di altri
membri della famiglia imperiale.
Tempo libero al caffè Demel.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

Partenza dall'Italia per Vienna.
trasferimento in bus privato in hotel.
A seguire spostamento in centro per il pranzo
libero. Nel pomeriggio passeggiata guidata per
scoprire i palazzi e le sale da concerti più
famosi: l'Opera nazionale sulla Ringstraβe, il
palazzo del Musikverein, dove ogni anno si
svolge il concerto di capodanno, la Casa della
musica, il palazzo Konzerthaus e la Casa di
Mozart, dove il genio abitò durante i suoi anni
a Vienna e dove scrisse le Nozze di Figaro.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO VENERDÍ 14/06 

Prima colazione in hotel e rassegna stampa.
La mattinata inizia con un tour lungo il centro
e la sua via principale, la Ringstraβe, una
strada ottocentesca dal caratteristico percorso
circolare e sulla quale si affacciano alcuni dei
monumenti più famosi: la Staatsoper, il più
celebre teatro di Vienna, inaugurato nel 1869
come Opera di Corte, il Palazzo Imperiale
(Hofburg), il Museo delle Belli Arti, il teatro
«Burgtheater», il Parlamento dallo stile
neoclassico, la Casa del Municipio e il
Prater. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata del Castello di
Schönbrunn uno dei più sfarzosi castelli del
mondo, costruito circa 300 anni fa come
residenza estiva della famiglia imperiale. È il
castello dove Elisabetta, la
leggendaria «Sissi», trascorse una parte dei
primi anni della sua vita matrimoniale.
Al termine rientro in hotel e incontro con il
giornalista. Cena libera. Pernottamento.

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita del Palazzo Imperiale
(Hofburg) con gli appartamenti imperiali ed il
museo Sissi. Considerata uno dei più grandi
complessi residenziali al mondo, le parti più
antiche risalgono al XIII secolo. Fino al 1918 la
Hofburg è stata al centro della vita pubblica e
privata degli imperatori della casa d'Asburgo e
negli appartamenti imperiali si possono
esplorare le sale private e quelle ufficiali
dell'imperatore Francesco Giuseppe e
dell'imperatrice Elisabetta. Fino alla fine della
monarchia nel 1918, la Hofburg viennese fu il
luogo di residenza e di lavoro della famiglia
imperiale. Nel Museo Sissi, situato all'interno
degli Appartamenti Imperiali della Hofburg,
sarà possibile ammirare i numerosi effetti
personali di Elisabetta e i ritratti più famosi
della bella imperatrice. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroportoper
il volo di rientro in Italia.

4° GIORNO DOMENICA 16/04

3° GIORNO SABATO 15/06 

Prima colazione in hotel e rassegna stampa.
Partenza in bus privato per la visita del
Belvedere, palazzo costruito sotto il principe
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INFO E PREZZI

Dal 13/06/2019 al 16/06/2019. Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.
1.490 a persona.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 400
Assicurazione annullamento: 60 a persona

Hotel previsto (o similare)
Steinberger Herenhof 5*
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Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in 
collaborazione con Passatempo

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

La quota comprende: trasporto aereo a/r in classe
economica Italia/Vienna (tasse incluse) in base
all'aeroporto selezionato; bagaglio da stiva;
accompagnatore dedicato; trasferimenti in pullman
privato come da programma; pernottamento in hotel
5* come da programma (o similare) con colazione
inclusa; facchinaggio in hotel; pasti come da
programma: 1 cena in ristorante (incluso vino e
acqua), 1 pranzo in ristorante (bevande escluse), 1
cena in ristorante (bevande escluse); guida
professionale parlante italiano; ingressi, escursioni e
visite come da programma; rassegne stampa come da
programma; assicurazione medico/bagaglio; gestione
pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di
considerare 5 Euro a persona al giorno.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
• Da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 30%
• Da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
• Da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
• Dopo tali termini e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

Attenzione: tali penali sono da ritenersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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