
 
Programma delle manifestazioni collaterali  

al VI Congresso Internazionale dell’U.C.O.I.M.  
(VIENNA E BRATISLAVA: 30 ottobre - 3 novembre 2009) 

29 OTTOBRE  giovedì: – VIENNA  
Incontro dei partecipanti alla Riviera di Chiaia, altezza Villa Pignatelli, e partenza in 
autopullman alle ore 15.00 per Fiumicino. Imbarco sul volo Austrian 504 delle 20.00. 
Accoglienza e trasferimento presso l’Hotel Savoyen (Rennweg, 16a -  Tel. 00431-20633). 

30 OTTOBRE  venerdì:  – VIENNA 
Per i partecipanti provenienti da Roma, partenza con volo Austrian 506 delle 10.25 – 
Accoglienza e trasferimento presso l’ hotel Savoyen. 
Mattinata libera – Ore 15.00 Hotel Savoyen: riunione del Consiglio Direttivo dell’U.C.O.I.M. - 
Ore 18.30 Ambasciata d’Italia (Rennweg, 27) -  Palazzo Metternich: saluto di S.E. 
l’Ambasciatore Massimo Spinetti. Segue rinfresco e Concerto del Maestro Nicola Frisardi, 
Console On. d’Italia a Salisburgo - Ore 20.30 hotel NH Belvedere (Rennweg 12a): ricevimento 
offerto dal Console On. del Camerun a Vienna, Dott.ssa Gertrud Tauchhammer. 

31 OTTOBRE  sabato:  VIENNA 
Colazione in albergo – Ore 9.00 Istituto Italiano di Cultura (Ungargasse 43, A-1030 
Landstrasse): svolgimento VI Congresso Internazionale dell’U.C.O.I.M. - Pranzo libero – 
Pomeriggio: visita alla Kunsthalle Wien (Museumplatz, 1) per la mostra di arte contemporanea 
“1989 -Fine della  storia o inizio del futuro?” con illustrazione in lingua italiana – Ore 20.30 
cena al Das Johann Restaurant am Kursalon (Johannesgasse, 33). 

1 NOVEMBRE domenica:  VIENNA      
Colazione in albergo - In mattinata visita della città e dei suoi monumenti storici più 
importanti, come l’Opera di Stato, il Museo delle Belle Arti, il Museo di Scienze Naturali, il 
nuovo quartiere culturale, il Museo di Arte Moderna, il Palazzo Imperiale, il Parlamento, il 
Municipio ed il Teatro nazionale. Come culmine del Tour è prevista la visita del Castello di 
Schoenbrunn, residenza estiva della casa imperiale - Pomeriggio libero – Ore 20.00 cena in un 
locale caratteristico della città, il Salmbrau Restaurant (Rennweg, 8)   

2 NOVEMBRE lunedì:  VIENNA – BRATISLAVA - VIENNA 
Colazione in albergo - Escursione con guida a Bratislava per la visita dei luoghi più importanti 
della capitale slovacca, con sosta al castello di Bratislava sulla collina di Napoleone ed alla 
Slavin - Passeggiando per la città vecchia è possibile ammirare la varietà degli stili 
architettonici delle chiese e dei palazzi - Visita alla prima Università, all’Accademia ed al 
Duomo di San Martino, luogo delle incoronazioni degli Asburgo; alla Porta di San Michele; al 
Palazzo del Primate e l’Opera – Alle 13.00 pranzo in un caratteristico locale slovacco, il Zichy 
Restaurant (Venturska,9) - Rientro a Vienna in serata.  

3 novembre martedì: VIENNA - ROMA  
Colazione in albergo - Mattinata libera – Trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 17.30 
per Roma. Per i partecipanti provenienti da Napoli rientro in città in autopullman.


