
 

 

 

 

 

 Vienna  Bus Hop On Hop Off                                              

Salita e discesa libera in tutte le fermate 
Tour in bus a due piani giornaliero con audioguida multilingue e italiano 

 

Bus turistico a due piani con audioguida multilingue compreso l’italiano che percorre due 

linee turistiche distinte di Vienna. Con un unico biglietto è possibile fare il tour completo della 

città e fermarsi e salire liberamente nelle varie fermate con la possibilità di visitare in modo 

approfondito i siti turistici. Si possono scegliere due linee turistiche e si può salire e scendere 

in qualsiasi delle  fermate della linea prenotata  
 

Vienna Imperiale 

Vienna degli Asburgo. Visita il Palazzo Hofburg, la Scuola di Equitazione Spagnola  

Heldenplatz,  la Cripta dei Cappuccini dove i membri della Casa d'Asburgo sepolti. La visita 

con la storia della musica della città con i leggendari compositori Mozart, Haydn e Beethoven. 

Il tour termina nella cattedrale di St. Stephen, la più importante chiesa gotica del paese.  
 

Vienna Classica – Classic ticket 

Il biglietto classico consente di vedere tutti i principali monumenti e le attrazioni di Vienna in 

un giorno con più di 20 fermate in città. La Vienna degli Asburgo, gli edifici barocche  e Ring 

Road  
 

Vienna Classica – Classic ticket 

Il biglietto consente di esplorare i luoghi più importanti della città in due giorni:  l'Opera di 

Stato di Vienna, la Chiesa di San Carlo, il Castello di Schönbrunn e il Palazzo del Belvedere. 

People's Garden.  
 

Partenze giornaliere 

Ritrovo: Royal Opera House. Si può salire e scendere liberamente a seconda della linea scelta  

Orari del tour:  da marzo a ottobre dalle ore 9 alle 20.00 -  Da Novembre a febbraio dalle 09.00 

alle 19.00. Il tour termina in Piazza Catalunya 

Durata tour senza discesa 1 ora e 30 minuti circa 
 

La quota comprende: 

Bus doppio piano con aria condizionata e secondo piano aperto 

Sistema elettronico di cuffie con audioguida multilingue compreso l’italiano 

Mappa della città 
 

La quota non comprende: 

Gli ingressi  

I pasti 

 


