VIENNA E AUSTRIA
dal 5 al 12 agosto 2019 in pullman g.t.
lunedì 5 agosto 2019
Erba ► Cesano Maderno ► Innsbruck ( 424 km ) ► Salisburgo ( 181 km )
Partenza da Erba alle 05.30 in pullman g.t. e da Cesano Maderno alle ore 06.15.
Brevi soste lungo il percorso. Arrivo ad INNSBRUCK e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio giro di orientamento nel centro storico con la bella HertogFriederchStrasse, in fondo alla quale si trova il tettuccio d'oro, simbolo della città, fatto
costruire dall'imperatore Massimiliano 1 nel 1500 visita del duomo di S. Giacomo,
una delle più belle chiese barocche del Tirolo, e della chiesa di corte che
racchiude il sarcofago di Massimiliano 1° capolavoro del rinascimento nordico. Si
riprende l'autostrada in direzione Vienna, arrivando in serata nella zona di
Salisburgo. Cena e pernottamento in hotel.
Hotel Hubertushof 4**** - ANIF https://www.hubertushof-anif.at/
martedì 6 agosto 2019 Salisburgo
prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita guidata di Salisburgo, splendida città e capoluogo
dei Salisburghese, sulle rive del Salzach. II centro storico sorge sulla riva sinistra del
fiume attorno alla cattedrale, eretta tra il 1614 ed 1628 su progetto dei comasco
Santino Solari. La Residenza dei Principi chiude la Resìdenzplaz, mentre sulla
sommità del Monchsberg (m 542) si erge la poderosa fortezza Hohensalzburg,
costruita nel 1077 e trasformata in residenza nei secoli XV-XVI. La chiesa di S. Pietro
( visibile dall’esterno) è la più antica della città e faceva parte di un'abbazia
benedettina fondata nel 696, mentre l'attuale chiesa risale al 1130-43 in forme
romaniche, attiguo un suggestivo cimitero dove riposa l'architetto Solari e la sorella
di Mozart. Sulla riva destra sorge il castello del Mirabel, costruito nel 1606 come
residenza estiva dell'arcivescovo e modificato in stile barocco nel secolo
successivo.
Pranzo in ristorante.
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Nel pomeriggio visita del castello di Hellbrunn dimora estiva dell'arcivescovoprincipe Marcus Sitticus su progetto del Solari, ma il maggiore interesse suscitano i
giardini con fantastici giochi d'acqua ed un organo idraulico.
Cena e pernottamento in hotel.
Mercoledì 7 agosto Salisburgo ► St Gilgen ► St Wolfang ► Hallstatt ► Linz (125 km)
Prima colazione. Trasferimento a St. Gilgen ed imbarco alle ore 09.00 per St Wolfang
dove l’arrivo è previsto alle 09.50. Passeggiata nel centro storico.
Alle ore 11.30 partenza per Hallstatt, arrivo e pranzo in ristorante.
Alle ore 14.30 visita con la guida di Hallstatt , famosa anche per ritrovamento di
epoca preistorica. A nord Gmunden sorge sulle sponde del Traunsee. Lasciata la
zona dei laghi si arriva in serata a Linz, bagnata dal Danubio.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL PRIELMAYERHOF 3*** - LINZ –
http://www.prielmayerhof.at/
giovedì 8 agosto Linz ► Markt Sankt Florian ► Melk ( 88 km ) ► Spitz ► Vienna ( 101 km )

Prima colazione. Lasciato Linz si raggiunge Markt Sankt Florian, dove sorge una
abbazia degli agostiniani una delle più significative testimonianze del barocco in
Austria. Ingresso prenotato alle 09.30.
Al termine della visita si raggiunge Melk, dominata dalla sua Abbazia benedettina.
Pranzo in ristorante a MELK. Alle ore 14.15 Visita dell’ABBAZIA.
Imbarco a Melk alle ore 16.25 per la navigazione fino a SPITZ dove l’arrivo è previsto
alle 17.10.
Da Spitz a Vienna in pullman.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
Hotel ANANAS 4**** - VIENNA –
https://www.austria-trend.at/de/hotels/ananas
Venerdì 9 agosto VIENNA
Prima colazione in hotel.
Intera giornata con guida parlante italiano.
Il mattino visita della città con il Duomo di Santo Stefano .
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Nel pomeriggio visita di Baden e dell’abbazia cistercense di Heuligenkreutz, la
più grande d’Europa. Una volta arrivati, ci si immerge in 900 anni di vita claustrale
perché Heiligenkreuz è luogo da visitare e, al contempo, esperienza dell'anima.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 10 agosto Vienna
Prima colazione in hotel.
Al mattino continuazione della visita della città ( esterni ).
Giro panoramico per Graben, Hofburg, Opera, Parlamento, municipio, Belvedere,
chiesa S. Carlo Pranzo in ristorane.
Alle ore 15.27 ingresso a Schonnbrunn ( grand tour ). Oltre alle sale di rappresentanza
e agli appartamenti privati di Francesco Giuseppe ed Elisabetta, vedrete anche le
sontuose sale settecentesche dell’epoca di Maria Teresa.
Al termine tempo a disposizione per la visita dei giardini.
Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 11 AGOSTO Vienna ► Bratislava ( 81 km ) ► Graz

( 264 km )

Prima colazione in hotel.
Partenza alle ore 08.00 per Bratislava. Arrivo , incontro con la guida e visita dalle ore
09.30 alle ore 11.30.
Si visiterà il centro storico della capitale Bratislava, dominata dal suo castello
chiamato il tavolo rovesciato. Alle ore 12.00 si assisterà alla Ss Messa.
Al termine pranzo in ristorante e partenza per GRAZ.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Hotel ATH EUROPA GRAZ – GRAZ –
https://www.austria-trend.at/de/hotels/europa-graz
Lunedì 12 AGOSTO Graz ► Villaco ( 174 km ) ► Erba ( 530 km ) ► CESANO M.
Prima colazione in hotel.
Alle ore 08.30 incontro con la guida parlante italiano ( due ore ) e visita della città .
L'antica Graz, piccolo castello in slavo, è oggi una vetrina di palazzi storici, musei,
gallerie, design e urbanismo d'avanguardia – Patrimonio mondiale dell'Umanità,
antica sì ma proiettata verso il futuro. Graz si rinnova continuamente puntando
sull'architettura contemporanea a fianco di antichità tutelate, non smette mai di
trasformarsi.
Alle ore 10.30 partenza per Villaco. Arrivo e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro dove l’arrivo è previsto in serata.
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Quota di partecipazione a persona
Calcolata sulla base di 40 persone
Calcolata sulla base di 35 persone
Calcolata sulla base di 30 persone
Calcolata sulla base di 25 persone

1.235,00 €
1.275,00 €
1.335,00 €
1.425,00 €

LA QUOTA COMPRENDE :
















Il viaggio a/r in pullman g.t.
Permessi e parcheggi relativi al pullman
Vitto e alloggio autista
2 notti a Salisburgo in mezza pensione in camera doppia nell’hotel sopra
segnalato
1 notte a Linz in mezza pensione in camera doppia nell’hotel sopra
segnalato
3 notti a Vienna in mezza pensione in camera doppia nell’hotel sopra
segnalato
1 notte a Graz in mezza pensione in camera doppia nell’hotel sopra
segnalato
8 pranzi di mezzogiorno
Guide parlanti italiano :
mezza giornata ad Innsbruck
guida ad Hallstatt
una giornata intera a Salisburgo ( 3 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio)
2 giornate intere a Vienna
Mezza giornata a Bratislava
Mezza giornata a Graz
Ingressi
Castello di Hellbrunn
Abbazia Markt St Florian
Abbazia di Melk
Castello di Schonbrunn Grand tour
Navigazione da St Gilgen a Wolfang
Navigazione da Melk a SPitz
Assicurazione per l’assistenza sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE :


Bevande, ingressi non segnalati al programma, extra di carattere personale
e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota
comprende “
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Suppl. facoltativi
Camera singola 290,00 €
Assicurazione annullamento 35,00 €

Ingressi da pagare sul posto
Ingressi :
Innsbruck Chiesa di Corte 5,60 € da pagare sul posto
Ingresso duomo di st. Stefano 4,50 € da pagare sul posto
Ingresso abbazia di st. Croce 9,50 € da pagare sul posto
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