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Date: dal 28 aprile al 5 maggio 2019   
Aeroporto: VIENNA (Transfer previsti aeroporto-hotel e hotel-aeroporto) 

 
Vienna ha qualcosa che attira, è antica e moderna allo stesso tempo. Il suo mix di culture ha dato origine a una 
grande varietà di piatti che provengono da tutte le cucine del mondo. Vienna è musica e cultura, culla di grandi 
compositori come Strauss, Beethoven e Mozart, luogo famoso dell’opera. Vienna è la città dallo speciale incanto 
che ospiterà il nostro Euroincontro, anch’esso speciale giacché sarà il nostro XXV° anniversario degli Euroincontri.  

L’Hotel NH DANUBE CITY 4 **** è il luogo scelto, un posto ideale per i viaggi di lavoro e di piacere. Oltre a 

trovarsi a pochi passi dal palazzo dell’ONU e dal Centro Internazionale di Vienna, l’hotel offre delle attività 
ricreative. Il “Donau Zentrum”, il centro commerciale più grande di Vienna, si trova abbastanza vicino all’hotel.  
L’ottimo collegamento con l’aeroporto e il centro della città (la stazione Metro di Kaisermülen VIC si trova a 500 mt 
dall’hotel) fanno di questo hotel il posto perfetto per unire riposo e divertimento e per visitare la città 
tranquillamente. 
 

ANTEPRIMA DEL PROGRAMMA GENERALE 

DOMENICA 28. Accesso alle camere alle 15:00. Consegna dei documenti all’arrivo. 20:30. Presentazione del 
XXV° Anniversario dell’Euroincontro 2019. Brindisi di benvenuto e cena.  

Da DOMENICA 28 aprile a DOMENICA 5 maggio sono state programmate le seguenti gite:  
 

VIENNA – Visita del centro storico (mezza giornata). 
 
Inizieremo il nostro Euroincontro con una passeggiata guidata nel centro storico di Vienna (Patrimonio 
dell’UNESCO) e visiteremo l’interno della Cattedrale di Santo Stefano, vero simbolo della città.  
Percorreremo a piedi le strade medievali dei dintorni, il quartiere ebreo; passeremo dal “Graben”, (in tedesco, 
zanja, fosso) una delle strade più importanti dell’”Innere Stadt”, il centro della città di Vienna. Passeremo dalla 
Colonna della Peste al “Kohimarkt”, una delle migliori strade commerciali e dalla famosa pasticceria Demel. 
Attraverseremo la Piazza degli Eroi e il recinto esterno del Palazzo Imperiale “Hofburg”, residenza degli Asburgo 
durante sei secoli, fino all’anno 1918. Le guide allieteranno il percorso raccontandoci aneddoti e storie meno 
conosciute della famiglia reale e dei personaggi storici più famosi. 
 
BRATISLAVA (giornata intera) 

Questa gita a giornata intera sarà dedicata a conoscere la meravigliosa città di Bratislava, capitale della 
Slovacchia, con 450.000 abitanti. Negli ultimi anni è diventata un’attraente e moderna città con un centro storico 
ristrutturato nei minimi dettagli. 

Al nostro arrivo, ci aspetteranno le nostre guide locali per 
accompagnarci al castello per godere di una magnifica vista. Il resto 
della visita la faremo a piedi, passando per il centro storico, la 
Cattedrale, il Palazzo Arcivescovile, la Casa del Buon Pastore, il 
Palazzo Presidenziale, la Porta di San Michele, il Palazzo Palffy, 
l’antica università e molti altri monumenti. Dopo aver scoperto i suoi 
tesori e aver visto le sue bellezze, torneremo in hotel. 

 

 

 
 

http://www.goldenhotels.com/bahia-tossa-spa/
http://www.goldenhotels.com/bahia-tossa-spa/


 
RUOTA PANORAMICA E SCHÖNBRUNN (mezza giornata) 
 
Inizieremo la giornata visitando la storica Ringstrasse, con l’antico Ministero della Guerra, di fronte al quale si può 
ammirare la statua del Maresciallo Radetzky. Passeremo vicino al Museo delle Arti Applicate e allo “Stadtpark”, 
uno dei parchi più antichi e famosi della città, per arrivare all’Opera. Di seguito, ci dirigeremo al Palazzo Imperiale 
“Hofburg”, la Piazza degli Eroi, la Piazza di Maria Teresa con i musei delle Belle Arti e delle Scienze Naturali, il 
Parlamento, il Teatro Nazionale, il Comune, l’Università e la Chiesa Votiva. 
Poi, andremo al Prater, dove potremo ammirare la famosa ruota panoramica, fino ad arrivare alla “Karlsplatz” (la 
piazza Carlo), con il Musikverein (l’auditorio più grande della città), la chiesa di San Carlo, la Secessione e i 
padiglioni di Otto Wagner, le cui case rivedremo nella Wienzeile, dopo essere passati dal famoso mercato 
Naschmarkt. Visiteremo il Castello di Schönbrunn, residenza estiva degli Asburgo. Fu disegnato da Johann 
Bernhard Fischer von Erlach come una riproduzione di Versailles ed è stato costruito tra il 1695 e il 1711. 
L’imperatrice Maria Teresa lo fece rimodellare negli anni 1744-1749: il lavoro fu realizzato da Nikolaus Pacassi. 
 
MELK-WACHAU-VALLE DANUBIO (giornata intera). 
 
In questa giornata ci dirigeremo a Melk per fare visita all’Abbazia Benedettina. L’Abbazia di Melk è il monumento 
barocco più importante, situato sulle rive del Danubio. Da quando nell’anno 996 fu citato per la prima volta il nome 
“Ostarrichi” (Österreich o AUSTRIA), l’Abbazia di Melk è stata testimone della sua storia, di cui ne è il centro 
culturale e spirituale. Ospita una scuola di quasi 900 alunni. I benedettini di Melk sono presenti inoltre in 23 
parrocchie in tutta la regione. In seguito, ci imbarcheremo da Melk per il pranzo a Dürstein. In questa località 
medievale, secondo la leggenda, è stato prigioniero Ricardo Corazón de León di ritorno dalle Crociate. Si tratta di 
un piccolo e incantevole paese nel quale faremo una stupenda passeggiata guidata. La regione di Wachau 
(Patrimonio Mondiale dell’UNESCO) e la valle del Danubio offrono magnifici paesaggi con degli scorci 
indimenticabili su vigneti, castelli medievali e incantevoli paesini. Infine, dopo una magnifica giornata nella natura, 
torneremo in hotel. 
 

VIENNA DI NOTTE – TAVERNA “BACH HENGL” 

Inizieremo la gita nel pomeriggio, dirigendoci al Prater, il parco divertimenti, dove ci lasceremo trasportare 
dall’incanto di Vienna, grazie alla sua ruota panoramica gigante. Alle otto di sera, andremo a cenare in una taverna 
tipica viennese, il “Bach Hengl”, per immergerci in un ambiente rilassante con buona musica e una cena 
tradizionale. Questi luoghi, lontani da essere pensati come posti turistici, sono punti tradizionali che fanno parte 
della vita sociale degli austriaci. Qui, la gente non solo si raduna per passare il tempo con gli amici, ma anche per 
festeggiare i matrimoni, battesimi o eventi aziendali. Alla fine di questa serata, torneremo in hotel. 
 
BOSCHI DI VIENNA 
 
In questo giorno ci dirigeremo ai Boschi di Vienna, percorreremo alcune delle zone più belle intorno a Vienna, nel 
“Wienerwald”. Durante la gita, oltre ai paesaggi con i suoi boschi frondosi e vigneti estesi, visiteremo “Mayerling”, il 
padiglione di caccia e luogo dove avvenne la tragica morte dell’erede al trono, Rodolfo d’Asburgo e della sua 
amante la baronessa Vetsera, che su iniziativa di Francesco Giuseppe, fu poi convertito in un convento di 
Carmelitane.  
 
In seguito, andremo all’“Heiligenkreuz”, il monastero cistercense del secolo XI° con una bella architettura 
romantica, gotica e barocca che ospita i sepolcri degli ultimi Babenberg. Finiremo la nostra gita con una 
passeggiata guidata per la città balneare di Baden prima di tornare in hotel. 
 

 (L’anteprima del programma delle gite potrebbe subire qualche piccola modifica) 

           Nei pomeriggi delle gite di mezza giornata (lunedì 29 aprile, mercoledì 1 e venerdì 3 maggio) avranno 
luogo le seguenti riunioni: 

• Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Delegati 
• Assemblea Generale Plenaria del Gruppo Europeo  
• Riunione del Gruppo Europeo di Lavoro (GET)  

 

SERVIZI INCLUSI 
• 1.- Sono inclusi i biglietti per la Cattedrale e il Castello di Schönbrunn, Mayerling e il convento, la 

ruota panoramica e l’imbarco a Melk.   

• 2. Alloggio con pensione completa con vino e acqua serviti al tavolo. Dalla cena del 28 aprile alla 
colazione del 5 di maggio.  
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