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MARATONA DI VIENNA 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 5 Aprile 2019 

Partenza alle ore 5,45 dal parcheggio Chiesa Buon Pastore a San Giovani Lupatoto, oppure alle ore 6,00 dal 

parcheggio E33 situato nelle vicinanze del centro commerciale “Le corti venete “ di San Martino Buon Albergo. 

Durante il viaggio è prevista una sosta pranzo, le vettovaglie ed i prodotti saranno a cura dell’organizzazione. 

La durata del viaggio, soste comprese, è di circa 9/10 ore, con arrivo previsto a Vienna ore 15,30. 

Arrivo e sistemazione presso l’Hotel scelto. 

 

Le strutture verificate sono situate nella prima periferia del centro di Vienna a circa 1/1,5 Km dal centro 

storico e ad 1,5 Km dal punto di partenza della Maratona e di tutte le altre gare previste. 

La presenza di una stazione della Metropolitana, a pochi passi dall’Hotel, ci permetterà di raggiungere 

velocemente ogni destinazione del centro di Vienna. 

In conseguenza all’ora di arrivo, decideremo se andare al ritiro pettorali o se spostare tale pratica al Sabato. 

Visto il lungo viaggio si pensa di prenotare un ristorante nelle vicinanza dell’hotel, considerando la possibile 

stanchezza e la poca voglia di intraprendere una ricerca in una città sconosciuta.  

Entro Dicembre verranno comunicati i nomi dell’hotel e di eventuali ristoranti. 

 

 

Sabato 6  Aprile 2019 

Ore 9,00: ritrovo con la guida per una visita della città, di mezza giornata; nel caso non avessimo evaso le 

pratiche di recupero pettorali il giorno di arrivo, tutti i podisti iscritti alle varie gare dovranno recarsi all’expo 

per le attività obbligatorie, tutti gli altri potranno continuare la visita delle attrazioni non visitate al mattino; si 

consiglia il Prater , Schonbrunn o altre molto famose. 

Promemoria per chi volesse partecipare ad una delle manifestazioni: ricordiamo che è necessario iscriversi 

autonomamente registrandosi e scegliendo la gara alla quale intendete partecipare; tutte le indicazioni sono 

presenti sul sito dedicato della Vienna Marathon. Gare disponibili: maratona, mezza maratona, staffetta con 

4 concorrenti, mentre il sabato sera sono disponibili una 10 Km ed una 5 KM. 

Come sempre, la sera prima della gara, per la cena, dovremo cercare un locale in zona che proponga un menù 

per atleti, viene lasciata libertà perché ognuno possa decidere se usufruire del Pasta Party o se rivolgersi ad 

altre strutture. 
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Domenica 7  Aprile 2019 

E’ arrivato il momento di dimostrare quanto siamo stati bravi nel preparaci all’evento; dopo aver fatto 

colazione, potremo trasferirci, a piedi o in Metropolitana, al punto di partenza delle nostre gare. Durante la 

gara, chi non ha velleità di vittoria, potrà gustare la bellezza della città, percorrendo un tracciato che entra nel 

centro storico, lungo le sponde del Danubio e nel centro del Prater; per il tracciato proposto, è una delle più 

belle maratone d’Europa. 

 

Coloro che non prendono parte alla manifestazione avranno l’imbarazzo della scelta, potranno dedicare il 

tempo libero alla visita della Reggia Invernale, punto di arrivo della maratona oppure potranno partecipare 

alla festa degli atleti tifando per loro ed aspettandoli all’arrivo, un momento sempre entusiasmante per chi  

corre una maratona internazionale. 

Come ogni grande manifestazione, che si rispetti, la sera della gara ci sarà la cena in locale tipico di Vienna; lo 

cercheremo nel quartiere di Grinzing, con cibi e musiche tradizionali, per festeggiare i risultati e raccontarci la 

bella esperienza. 

Anche in questa circostanza il nome del locale verrà comunicato entro Dicembre. 

 

 

Lunedì 8  Aprile 2019 

Ore 8,30 partenza e trasferimento in pullman a Schonbrunn, la reggia estiva dei regnanti Austroungarici, per la 

visita immancabile per chi si trova a Vienna,  arrivo previsto verso le 9,30. 

Le 4 ore di visita vi racconteranno la vera grandezza di Sissi e di Francesco Giuseppe. 

Ripartenza alle 13,30 verso casa, con arrivo previsto circa alle ore 22,30/23,00 presso parcheggio adiacente 

allo stabile E33 e alle ore 23,00/23,30 presso parcheggio chiesa del Buon Pastore. 

 

 

COMUNICAZIONI VARIE 

L’orario è lo stesso dell’Italia. 

La temperatura media in stagione è di circa 17° la massima e 8° la minima (ogni anno può subire variazioni 

considerevoli ); la sera un maglioncino risulta essere necessario. 

 

QUOTA 

La quota totale è di € 270,00/ 300,00 con 40 partecipanti; 

€ 330,00/ 350,00 con 30 partecipanti. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio di andata e ritorno in Pullman 

Hotel 3 stelle con trattamento di prima colazione 

Cena di gala la sera della maratona 

Piccolo pranzo il giorno della partenza 

Visita della città con guida parlante italiano  

Assicurazione 

City tax prevista nella città di Vienna  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Cene e Pranzi ( se non previsti ) 

Iscrizione alle competizioni 

Quanto non previsto alla voce La Quota comprende 

Mance , varie ed eventuali 

 

 

Ricordiamo che l’iscrizione alla gara non è rimborsabile. 

Si richiede un anticipo del 30% da versare entro il 31 Gennaio 2019 (in caso di annullamento della 

partecipazione questa cifra sarà trattenuta per copertura spese fisse) . 

Entro il 15 Gennaio sarà comunicato il numero dei partecipanti e il relativo importo. 

Il viaggio è inserito nei premi Fedelissimi 2018 dedicati ai soci Mombocar; entro Novembre saranno 

comunicate le quote “indicative” di detrazione, riferite alle 3 classifiche “Collaboratori”, “Competitivi” e “non 

competitivi”. 

I soci Mombocar presenti nelle classifiche Fedelissimi dovranno iscriversi entro il 15 Dicembre; la 

comunicazione comporta l’assegnazione del tipo di regalo abbinato al punteggio raggiunto; i soci non 

classificati potranno aderire tra il 16 ed il 31 Dicembre. 

Compatibilmente con i posti rimasti, dal 1 al 15 Gennaio saranno aperte le iscrizioni ai non soci Mombocar 

(che dovranno necessariamente associarsi al Mombocar).  

 

 

A TUTTI BUON DIVERTIMENTO 
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COSA VEDIAMO A VIENNA 

 

Schonbrunn 

Il Palazzo ed il Giardino di Schonbrunn, situati a pochi chilometri dal centro storico della città (ma 
raggiungibili comodamente anche in metro), sono considerati Patrimonio dell’Umanità. Si tratta della 
residenza estiva dell’Imperatrice Sissi ed è uno dei complessi barocchi più grandi e belli di tutta Europa. Il 
Castello conta oggi più di 1400 stanze ma “solo” 190 aperte al pubblico (le altre sono destinate ad uffici 
governativi). La sontuosità e l’eleganza dei saloni visitabili, alcuni ricoperti di mosaici, altri affrescati, altri 
ancora protetti da costosa tappezzeria, vi lascerà senza fiato. Lampadari di cristallo, vernici dorate e 
mobili appariscenti completano il quadro. 

Il parco è però la vera perla: enorme e curatissimo, con zone boscose che vi daranno la sensazione di 
trovarvi in montagna e aiuole all’inglese con fiori e piante colorate; fontane e piccole strutture ovunque, 
in classico stile rococò; un labirinto e una zona trasformata in zoo. 

Se cercate informazioni su cosa vedere a Vienna, il Palazzo di Schonbrunn si colloca  indiscutibilmente 
nella TOP 10! 

   

https://mondovagandosenzameta.it/patrimonio-unesco/
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Belvedere 

Il Castello del Belvedere è uno degli esempi di arte barocca austriaca e venne costruito come residenza 
estiva del Principe Eugenio di Savoia. E’ costituito da due palazzi contrapposti, non completamente 
paralleli, divisi da un giardino che sorge in pendenza, da cui derivano i nomi di Belvedere Superiore e 
Belvedere Inferiore. 

Il Belvedere Superiore è oggi una galleria d’arte che ospita, tra le altre opere, una importante collezione 
dedicata a Klimt e conserva il suo quadro forse più famoso: il Bacio. 

Nel Belvedere Inferiore è possibile visitare le camere private e di rappresentanza del Principe Eugenio. 
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Prater 

La ruota panoramica del Prater, è stata per anni, e forse lo è tutt’ora, uno dei simboli di Vienna. Si tratta 
della ruota più alta nell’epoca in cui venne costruita ed è tutt’ora in funzione. Il Prater è, infatti, il parco 
giochi di Vienna, poco distante dal centro, immerso in una gradevole area verde. Non esiste un biglietto 
d’ingresso ma si pagano le singole attrazioni. Vale la pena anche solo per una passeggiata e, anche qui, è 
possibile prendere un trenino panoramico che vi farà fare il giro del parco. Io non pensavo di riuscire ad 
andarci, nonostante fosse in tutti gli elenchi su cosa vedere a Vienna visto il poco tempo a disposizione, 
avevo deciso di tralasciare questa meta, che, invece, reputo da inserire negli itinerari imperdibili. 

Oggi le attrazioni sono tante, sia per bambini che per adulti, alcune particolarmente adrenaliniche. Ospita 
spesso manifestazioni di vario genere: durante la nostra visita era il turno della festa della birra, 
decisamente divertente vedere uomini e donne in costume tipico, bere boccaloni di birra e canta e ballare 
sui tavoli, in un modo che definirei ordinato e senza caos! 
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Hundertwasserhaus 

 

La Hundertwasserhaus è una delle attrazioni più interessanti di Vienna, in netta contrapposizione con il 
resto della città in cui predomina una eleganza classica e fuori dal tempo. Si tratta di un complesso di 
case popolari, costruite alla fine degli anni 80, dall’architetto Hundertwasser: linee fluide, morbide e 
tondeggiati, colori sfarzosi e accostati con “audacia” e giardini pensili, hanno fatto di questo quartiere una 
attrazione modernista unica al mondo, che entra di tutto diritto nell’elenco di cosa vedere a Vienna, al 
pari delle mete imperiali. 

Accanto alle case (non visitabili) è possibile entrare in una galleria con negozi e piccoli locali che vi darà 
modo di vedere anche gli interni progettati dall’architetto e poco distante è stato aperto un museo 
interamente dedicato ai progetti e alle opere di Hudertwasser, un uomo dalla mente geniale e 
sicuramente fuori dagli schemi. 
 


