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MERCATINI DI PASQUA  
TRA VIENNA E SALISBURGO 

Romantiche atmosfere asburgiche 
dal 15 al 18 aprile 2022 

 

 
 

Lasciatevi trasportare dal profumo della primavera e dai valzer di Strauss in un 
viaggio alla scoperta dei due città eleganti ed aristocratiche: Salisburgo, 

meravigliosamente racchiusa tra il Monchsberg e la Salzach con le sue piazze 
barocche ed i suoi vicoli medievali dove  aleggiano le note di Mozart e Vienna, 

maestosa capitale di un impero tra i più longevi  d’Europa. Immergersi in 
un’atmosfera mitteleuropea tra le stanze deL Castello di Schonbrunn dove le 

grandi donne della storia Austriaca, Sissi e Maria Teresa hanno lasciato la loro 
indelebile impronta e un golosa sosta al caffè Sacher per una Sacher Torte e un 

Einspänner da imperatori ! 
 

1 GIORNO: SALISBURGO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Salisburgo, incontro con la guida e visita della città: adagiata sulle rive della Salzach, 
città natale di Mozart, dal 1996, dichiarata Patrimonio UNESCO, avendo conservato pressoché 
intatto il carattere cinque-seicentesco, di impronta italiana. Oltre a piazze e chiese barocche, 
pittoreschi scorci e viuzze con insegne in ferro battuto troverete indimenticabili anche le 
pasticcerie, piene dei golosi dolci tipici. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel. 
  

2 GIORNO: VIENNA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Vienna. All’arrivo tempo libero per il pranzo. Al termine 
incontro con la guida e visita della città: Vienna è la capitale della Repubblica Federale 
Austriaca, città più grande, centro dell’economia, della cultura e della politica dell’Austria. È 
nota per i suoi eventi culturali, gli edifici imperiali, i caffè, il vino e il tipico charme viennese, 
tra tradizioni imperiali e architettura moderna. Si visiteranno: l’Hofburg, il palazzo reale, sede 
ufficiale degli Asburgo, il Parlamento neoclassico, l’Opera, l’Università e il Rathaus, il Duomo 
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di Santo Stefano, la cui guglia più alta è visibile da quasi ogni parte di Vienna. Al termine 
tempo libero a disposizione per i mercatini di Pasqua in città e per gustare la torta Sacher 
nell’omonima pasticceria.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
  
3 GIORNO: VIENNA  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Castello di Schönbrunn: la residenza estiva 
degli Asburgo. Sala dopo sala, un percorso affascinante racconta la storia della famiglia 
imperiale, da Maria Teresa a Sissi. Tempo libero per una passeggiata negli splendidi giardini. 
Nel pomeriggio tempo libero per una passeggiata nei caratteristici mercatini pasquali: 
colorate bancarelle esporranno decine di migliaia di uova dipinte, oggetti di artigianato, fiori, 
specialità gastronomiche e graziosi coniglietti. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in città e 
proseguimento della visita con il quartiere della stravagante Hundertwasserhaus, il Palazzo e i 
giardini del Belvedere, la chiesa di San Carlo e il Palazzo della Secessione. Cena in un tipico 
Heuriger nel quartiere del Grinzing. Pernottamento in hotel.  
 

4 GIORNO: VIENNA – GRAZ  
Prima colazione in hotel. Partenza per Graz, chiamata “città verde” per gli infiniti viali alberati 
e i numerosi parchi cittadini. Passeggiata nell’elegante centro storico, un interessante 
concentrato di edifici medievali, rinascimentali e barocchi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro, con arrivo in serata. 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 545,00 +  Q.I. 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 125,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 01/03 € 515,00 + Q.I. 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 
€ 15,00 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT 
Hotel 4 stelle 
Cena in hotel 
Cena in tipico Heuriger nel Grinzing 
Guide locali come da programma 
Nostro accompagnatore 
Auricolari per tutta la durata del tour 
 

Tasse di soggiorno presso gli hotel 
Ingresso Castello di Schönbrunn: € 20,00** 
Bevande ai pasti 
Ingressi a musei e monumenti 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 
 
**Soggetto a riconferma 
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