ITINERARIO DI VIAGGIO _ VIENNA IN 3 GIORNI

Itinerario

Locali selezionati e testati

Arrivo a Vienna la sera
Arrivo

Ore 22:00 un bicchiere di vino viennese

>

Die Weinorgel – una enoteca locale rustica e poco
turistica

Ore 9:00 colazione in un tipico caffè viennese

>

Uno dei caffè più caratteristici e meno turistici di Vienna, il
Cafe Diglas Fleischmarkt (pasticceria indimenticabile)

Ore 12:30 birra e aperitivo

>

Loos American bar, un locale di culto (architettonico e
sociale) piccolissimo e la sera troppo pieno di viennesi
(anno 1908-progettato dell'architetto del modernismo
Adolf Loos).

Ore 13:30 pranzo

>

Ribs of Vienna, osteria turistica

>

Caffè Demel, che si contende con la pasticceria Sacher
lo scettro di inventore dell'omonima torta.

>

Pürstner, osteria in centro

>

Tagliere di formaggi locali al Naschmarkt, antico mercato
stradale di Vienna presente dalla fine del settecento

Ore 18:00 strudel e torta al cioccolato

>

Cafe Hawelka. un vero caffè viennese (non turistico).

Ore 21:00 cena

>

Alt Wien Kaffee, localino spartano ma con un buon
carattere viennese.

>

Caffè Corbaci al Quartiere dei Musei

>

Glacis Beisl, una chicca alle spalle del quartiere dei
musei. Ottima location ed ottime pietanze.

Ore 10:30 visita alla chiesa di Santo Stefano, alle catacombe
e le torri nord e sud.
Ore 12 Hoher Markt, la più antica piazza di Vienna, a quell’ora
esatta si attiva l’orologio a carillon, l'Ankeruhr

1° Giorno

Ore 15:00 Hofburg, l'ex residenza imperiale nel centro di
Vienna. Consiglio di visitarlo prima di Schonbrunn per avere una
prima infarinatura della storia della famiglia imperiale
Ore 17:00 cioccolata e dolce
Ore 18:30 mercatini natalizi nella piazza antistante il Rathaus
Ore 21:00 cena
Ore 9:30 passeggiata veloce sul lungofiume Danubio
Ore 10:00 Schonbrunn, reggia imperiale poco fuori il centro di
Vienna.
Ore 14:00 pranzo

2° Giorno

Ore 15:00 Palazzo della Secessione, uno dei capolavori
architettonici dello "Stile Liberty" a Vienna. Qui è presente il
Fregio di Beethoven di Klimt.
Breve passaggio per vedere Teatro dell’Opera di Vienna
dall’esterno e prendere il bus per il Belvedere
Ore 16:00 Belvedere Superiore, e la collezione di quadri di
Gustav Klimt, tra cui "Il bacio" e "Judith 1".

Ore 9:00 caffè e visita esterna al Hundertwasserhaus, un
complesso di case popolari molto colorate costruite nel 1986
Ore 10:00 Concerto con orchestra e coro alla chiesa di Santo
Stefano
Ore 11:00 deposito bagagli
3° Giorno

Ore 11:30 caffè
Ore 12:00 Mumok, museo di arte moderna e contemporanea
Ore 14:30 pranzo
Ore 16:30 rientro in aeroporto

