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TOUR DELL’AUSTRIA: INNSBRUCK,
L’ABBAZIA DI MELK, SALISBURGO,
VIENNA ED IL BOSCO VIENNESE
Ritrovo dei partecipanti al primo mattino nella località
prescelta. Sistemazione in bus GT e partenza. Soste
di ristoro e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo ad
Innsbruck e tempo a disposizione per passeggiare
nell’antica cittadina capoluogo del Tirolo in cui spiccano
il Palazzo Imperiale, la Chiesa e la Torre di Corte, il
Palazzo del Governo, il famosissimo Tettuccio d’oro.
Proseguimento per il salisburghese e sitemazione in
albergo (cat. 4*) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO

Prima colazione in hotel e spostamento a Salisburgo
per la visita guidata dell’antica e nobile città, adagiata
sulle sponde del fiume Salzach che la divide in due
parti. Si ammireranno: la Cattedrale, l’imponente
Fortezza, la casa di Mozart etc. A seguire partenza per
Melk per vedere l’abbazia benedettina. Pranzo libero
lungo il percorso. L’abbazia è stata fondata nel 1089 ed
è costruita in posizione panoramica su un affioramento
roccioso a lato del Danubio. Al termine, partenza
per Vienna. La capitale dell’Austria è stata il centro
dell’enorme impero austro-ungarico. Gli imponenti
monumenti, i sontuosi palazzi ed i musei creano
un’atmosfera unica e suggestiva in cui sembrano
riecheggiare le note dei valzer. Nel tardo pomeriggio
arrivo in città e sistemazione in albergo (cat. 4*, ubicato
in posizione semicentrale-periferica) per la cena ed il
pernottamento.

3˚ GIORNO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
visita del cuore di Vienna: il Ring con il Duomo di S.
Stefano, il Palazzo Imperiale, la statua di Mozart, etc.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per fare shopping, degustare la celebre sacher torte
nell’elegante pasticceria dell’Hotel Sacher, visitare il
Museo del Belvedere Superiore (con autori del calibro
di Klimt, Kokoschka, Schiele) oppure il Museo della
Principessa Sissi. Cena in tipica in osteria nel quartiere
dei vignaioli con musica folkloristica. Pernottamento
in hotel.

4˚ GIORNO

Prima colazione in albergo. La mattinata sarà dedicata
alla scoperta, con l’aiuto della guida, del celebre
Bosco Viennese. In particolare osserveremo l’abbazia
cistercense di S.Croce, consacrata nel 1133, ed il
Mayerling, ovvero la tenuta di caccia degli AsburgoLorena resa famosa dalla misteriosa morte l’Arciduca
Rodolfo, figlio dell’imperatore Francesco Giuseppe, e
della sua amante, la baronessina diciassettenne Maria
Vetsera. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con
guida del Palazzo Imperiale dello Schoenbrunn. L’ex
residenza estiva dell’imperatrice Sissi, capolavoro di
arte barocca cinto da un meraviglioso parco, dal 1996
è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Rientro in albergo per la cena ed il
pernottamento.

5˚ GIORNO

Prima colazione in albergo ed inizio del viaggio di
ritorno. Soste lungo il percorso. Pranzo e cena liberi.
Rientro nelle località di partenza in serata.

I prezzi si intendono a persona

La solennità dei monumenti

14-18 AGOSTO

€ 710

1-5 SETTEMBRE

€ 710

Supplemento camera singola

€ 150

e dei musei nella capitale dell’Austria,
Vienna, la città imperiale
per eccellenza.
La maestosità delle cime
montuose della regione
del Tirolo Austriaco,
e l’accoglienza di Innsbruck
che ne è il capoluogo.
Il fascino dell’area dei laghi
salisburghesi, con la stessa Salisburgo,
il cui centro storico
è da molti giudicato
come uno dei più belli d’Europa.

FORMULA

PROGRAMMA

1˚ GIORNO

PARTENZE E PREZZI

Mezza pensione.
Hotel 4*.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI
e non compresi,
ne saranno comunicati
gli importi e le modalità
di pagamento alla conferma
del viaggio e potranno comunque
essere aggiornati
a seguito delle norme
anti covid19.

L’imponenza dell’Abbazia di Melk,
uno dei siti monastici
più famosi al mondo.
Questo ed altro ancora attende
il visitatore che decida di vedere
o rivedere la vicina Austria.
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