
L’Austria è pe�e�amente in equilibrio tra fascino urbano e bellezze naturali. Un giorno ammirate le sublimi ve�e alpine e
quello dopo siete circondati dall’eleganza imperiale di Vienna.

Date di e�e�uazione:
Dal 20 al 25 Aprile 2023
Dal 11 al 16 Luglio 2023

Programma:
1° giorno
Pa�enza - Innsbruck
Ma�ino incontro dei pa�ecipanti, sistemazione in pullman e pa�enza. Pranzo libero in viaggio. Arrivo a
Innsbruck, sistemazione in hotel, cena e perno�amento.

2° giorno
Innsbruck - Wa�ens - Salisburgo
Colazione e giro panoramico della ci�à: deliziosa ci�à austriaca, abbracciata dalle montagne, colorata
dai te�i dei palazzi eleganti. Proseguimento per Wa�ens e visita al Swarovski Kristallwelten. I Mondi di

Cristallo Swarovski furono inaugurati nel 1995, in occasione del centesimo anniversario dell’azienda. Pranzo libero e
pa�enza per Salisburgo. Arrivo e visita della ci�à: stre�a tra due colline e la Salzach, piccola, omogenea,
compa�a, Salisburgo è tra le ci�à più scenogra�che al mondo. Fu Rupe�o, vescovo di Worms, a scegliere il luogo per la
fondazione: era il 696 quando nacque Salzburg, il borgo del sale. Sistemazione in hotel, cena e perno�amento.

3° giorno
Salisburgo - Vienna
Colazione a pa�enza per Vienna. Sistemazione in hotel, pranzo libero e nel primo pomeriggio incontro
con la guida. Pa�endo dal Ring, che abbraccia il cuore storico della capitale e ne delinea la stru�ura,

visiteremo l’ Ho�urg, la residenza Imperiale, il Duomo di Santo Stefano nel cuore della ci�à (esterno). Al termine della
visita tempo libero. Cena e perno�amento in hotel.

4° giorno
Vienna
Colazione e ma�ino dedicato alla vista del Castello di Schönbrunn, famosa reggia imperiale di Vienna, fu
la sede della casa imperiale d'Asburgo dal 1730 al 1918. A seguire il Castello del Belvedere che sorge nel

qua�iere di Landstraße a sud del centro storico. Rappresenta uno dei capolavori dell'archite�ura barocca austriaca e una
delle residenze principesche più belle d'Europa. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per a�ività individuali. Cena in
tipico locale viennese al Grinzig, con le sue vecchie case e i suoi stre�i vio�oli, tu�o circondato da giardini e vigneti.
Rientro in hotel, e perno�amento.

5° giorno
Vienna - Graz
Colazione e pa�enza per Graz. All’arrivo visita della ci�à e pranzo libero. Patrimonio dell'Umanità
dell'UNESCO  dal  1999 e Capitale europea della Cultura nel 2003,  Graz  è una prestigiosa sede

universitaria dove l'a�enzione alla cultura si respira a pieni polmoni, nella ��a trama di strade eleganti, ricchi musei e
a�ascinanti edi�ci storici. In serata sistemazione in hotel, cena e perno�amento

6° giorno
Graz - ritorno
Colazione e pa�enza per il ritorno, con pranzo libero lungo il percorso.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 200
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3* sup./4* • Mezza pensione • Accompagnatore • Guide • Visite ed
escursioni • Assicurazione medica e annullamento

Tour dell’Austria

€ 1.1006

CLASSIC



La quota non comprende:
• Ingressi • Bevande • City tax se prevista (pagamento in loco)

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon


