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VIENNA E MARIAZELL 
7 – 10 Aprile 2023 

 
1 giorno - 7 aprile (venerdì): ROMA-VIENNA 
Partenza in aereo per Vienna. Arrivo ed inizio della visita guidata della città: il Ring, la grande arteria 
che racchiude il centro storico dove sono situati l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il Parlamento, 
il Municipio, l’Università e la chiesa Votiva. Ingresso nel Duomo di Santo Stefano, grande esempio 
di architettura gotica dell’Europa centrale; il Graben, gli esterni della Hofburg centro del potere 
austriaco per più di sei secoli. Parte del palazzo è oggi la residenza e luogo di lavoro del presidente 
dell'Austria. Partecipazione alle funzioni liturgiche del Triduo pasquale. Cena in albergo e 
pernottamento. 

2 giorno - 8 aprile (sabato): VIENNA 
Visita guidata del castello e dei giardini di Schönbrunn, uno dei monumenti architettonici e culturali 
più importante dell’Austria, utilizzata dagli Asburgo come residenza estiva. Pomeriggio libero. 
Partecipazione alle funzioni liturgiche del Triduo pasquale. Cena e pernottamento in albergo. 
 
3 giorno - 9 aprile (domenica): VIENNA- MARIAZELL-VIENNA 
Al mattino partenza in pullman con guida per il Santuario di Mariazell. Il piccolo paese di Mariazell 
è dominato dalla imponente basilica nel centro del villaggio. Gran parte dei visitatori sono pellegrini 
che provengono da tutte le parti del mondo. È una basilica curiosa, architettonicamente unica: 
sembra una chiesa barocca con una torre gotica inserita tra i due campanili barocchi. Al suo interno 
c'è la "Gnadenkapelle” con una statua lignea della Madonna del 13° secolo, detta "Magna Mater 
Austriae" (la grande madre dell'Austria) che è racchiusa in un fastoso altare d'argento, che divenne 
poi il centro della venerazione popolare. Rientro in albergo a Vienna per cena e pernottamento. 
 
4 giorno – 10 aprile (lunedì): VIENNA-BOSCO VIENNESE-ROMA 
Partenza in pullman per la visita guidata del bosco viennese. Sosta all’abbazia di Heiligenkreuz, il 
monastero cistercense più antico del mondo, celebrazione della S. Messa. Trasferimento in 
aeroporto e volo di rientro a Roma. 

La QUOTA COMPLESSIVA € 1.200 è composta da: 

- Quota di partecipazione € 970 
- Tasse e servizi  € 200 
- Quota di iscrizione € 30 

 

ACCONTO € 350 (compresa quota di iscrizione) 

Supplementi 
camera singola     € 260 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La quota comprende: 

 Quota d’iscrizione pari a € 30 

 Viaggio aereo Roma/Vienna - Vienna/Roma (classe economica) 

 Tassa carburanti, tasse aeroportuali 

 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio 

 Visite guidate in lingua italiana come da programma 

 Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati) 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del 4° giorno,  
 (bevande escluse) 

 Ingressi compresi come da programma 

 Mance 

 Portadocumenti  

 Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio 

 Assistenza aeroportuale a Roma in partenza 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio, 
bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 
 

La quota non comprende:  

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota 
comprende” 

 
 
 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, non 
prorogata. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione 


