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VIENNA E SALISBURGO 
Romantiche atmosfere asburgiche 

dal 01 al 04 giugno 2023 
 

 
 

Lasciatevi trasportare dai valzer di Strauss in un viaggio alla scoperta dei luoghi 
più affascinanti dell’Austria. Vienna elegante, aristocratica e 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 una 

golosa sosta al caffè Sacher per una Sacher Torte e un Einspänner da imperatori; 
lasciatevi incantare dall’opulenza dell’abbazia di Melk e dall’eleganza senza 

tempo di Salisburgo dove la musica di Mozart risuona ad ogni passo!!!  
 
 

• 1 GIORNO: GRAZ - VIENNA   
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Graz, chiamata “città verde” per gli infiniti viali alberati e i numerosi parchi cittadini. 
L’elegante centro storico è un interessante concentrato di edifici medievali, rinascimentali e 
barocchi. Tempo libero per una passeggiata. Partenza per Vienna. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
 

 • 2 GIORNO: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata 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.  
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Si visiteranno: l’Hofburg, il palazzo reale, sede ufficiale degli Asburgo, il Parlamento 
neoclassico, l’Opera, l’Università e il Rathaus, il Duomo di Santo Stefano, la cui guglia più alta è 
visibile da quasi ogni parte di Vienna. Pranzo libero. Nel pomeriggio 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.  
 

• 3 GIORNO: VIENNA - SALISBURGO 
Prima colazione in hotel. Visita guidata 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. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per l’abbazia di Melk, vista dell’edificio, splendidamente 
adagiato sulla riva del Danubio, uno dei più grandi e bei complessi barocchi omogenei in 
Europa, la cui architettura è famosa in tutto il mondo e fa parte del patrimonio mondiale 
Unesco. Proseguimento per Salisburgo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

• 4 GIORNO: SALISBURGO – INNSBRUCK 
Prima colazione in hotel. 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. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento 
per Innsbruck, passeggiata nel bel centro storico, famoso per il Tettuccio d’Oro, ampio bow-
window impreziosito da decorazioni che narrano le vicende dell’imperatore Massimiliano 
d’Asburgo. Lì intorno le variopinte facciate e gli antichi portici creano un tessuto urbano di 
rara eleganza e compattezza. La cattedrale di san Giacomo è invece un gioiello del Barocco 
alpino, elegante e arioso. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 635,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00 

PRENOTA PRIMA entro il 03/04 € 595,00  

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 20,00 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT 
✓ Pedaggi e parcheggi  
✓ Hotel 4 stelle a Vienna  
✓ Hotel 3 stelle nel Salisburghese 
✓ Cena in hotel 
✓ Cena tipica a Vienna  
✓ Guide locali come da programma 
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Nostro accompagnatore 

 

✓ Tasse di soggiorno  
✓ Ingresso Castello di Schönbrunn: € 

20,00 ** 
✓ Ingresso all’Abbazia Di Melk  € 13,00 
✓ Bevande ai pasti 
✓ Ingressi a musei e monumenti 
✓ Tutto quanto non specificato alla voce: 

“La quota comprende” 
 

✓ ** Soggetto a riconferma 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 
 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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