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Vienna 

Arrivo a Vienna, quindi sistemazione in Hotel nelle camere, cena e 
pernottamento. 
 

2° Giorno 

 Vienna 

Intera giornata dedicata alla visita cittá con pranzo in ristorante, (mattino Ringstrasse e centro storico, 

pomeriggio castello di Schönbrunn), cena in locale tipico con musica a Grinzing/Neustift_Vienna 

 

3° Giorno 

Vienna Kragenfurt 

Partenza in pullman da Vienna, per un'intera giornata in direzione di Klagenfurt. 

Pranzo libero a Graz, capoluogo della provincia della Stiria e la seconda città piú importante dell'Austria. 

Pack (1216m). 

Arrivo a Klagenfurt in serata. 

Cena e pernottamento a Klagenfurt. 

4° Giorno 

Klagenfurt-Innsbruk 

Il percorso oggi si snoderá lungo il lago Wörthersee, quindi attraverso Velden e Villach verso il 

Grossglockner, la cima piú alta delle Alpi Orientali, (3797m di altitudine). 

Breve sosta sull'altura Hochtor (a 2500m di altitudine), con una splendida vista sullle Alpi Orientali, e 

possibilitá di pranzo. (Nel caso il tempo non permetta, percorso verso Lienz e galleria del Felbertauern). 

Nel pomeriggio percorso attraverso Mittersill e Kitzbühel e per la Valle dell'Inn fino a Innsbruck, capoluogo 

della provincia Tirolo. 

Cena in hotel. 

1° Giorno 

 

                           TOUR DELL'AUSTRIA  
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La sera potete assistere ad uno spettacolo folcloristico tradizionale (facoltativo). Pernottamento in Hotel 

prescelto. 

5° Giorno 

Innsbruk-Salisburgo 

La mattina giro città incluso il trampolino di sci Olimpico e la Basilica di Wilten, passeggiata per il centro 

storico di Innsbruck con una visita del famoso "Tetto d'Oro" e della Chiesa Imperiale con la tomba 

dell'imperatore Massimiliano I. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza verso Salisburgo, passando per Wörgl e Lofer, attraverso il "Piccolo Triangolo 

Tedesco" (24km dalla Germania). 

Cena e pernottamento in Hotel prescelto. 

 

6° Giorno 

Salisburgo 

La mattina, dopo la prima colazione, giro a piedi in una della città piú pittoresche del mondo secondo 

Alexander von  

Humboldt, il famoso esploratore tedesco. Si visiterà la Casa di Mozart, la famosas Getreidegasse e molte 

altre strade affascinanti della città più famosa al mondo per il suo Festival della Musica. Pomeriggio a 

disposizione con possibilità di salire alla fortezza dell'Hohensalzburg, da cui si gode una magnifica vista 

panoramica sulla città, oppure per una visita al castello di Hellbrunn. 

Cena e pernottamento in hotel. 

7° Giorno 

Salisburgo-Vienna 

Dopo la prima colazione partenza da Salisburgo alla volta di Vienna, attraversando la regione dei laghi, il 

Salzkammergut (lago Fuschl, lago Wolfgang), quindi Bad Ischl fino a raggiungere Melk. 

Possibilità di visita del monastero (facoltativo), e pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sul battello per 

un'indimenticabile crociera sul Danubio attraverso la Wachau, famosa per suoi vigneti e le culture di  

8° Giorno 

Vienna 

Dopo la prima colazione partenza con la guida, visita della Casa di Hundertwasser, famoso architetto 

austriaco, passando dal Prater in cui si può vedere la Ruota Gigante si arriva al Danubio, proseguimento per 

la ”Vienna Nuova” dove si trova la sede dell'ONU e in seguito verso la torre Girevole, qui dopo una salita fino 

a 140 metri, sarà servito il pranzo nel ristorante girevole della torre: 

Dopo pranzo proseguimento per i Boschi Viennesi - Mayerling – Monastero di S. Croce-Lago Sotterraneo. 

Una gita che ci porta nei dintorni di Vienna con le bellezze del bosco viennese, la stazione termale di Baden, 

la romantica Valle d'Helena, Mayerling, l’antico padiglione di caccia (oggi una cappella commemorativa) 

dove il principe Rodolfo, l’unico figlio di Giuseppe e Sissi è morto suicida insieme alla baronessa Vetsera. 

Nel monastero di Heiligenkreuz (1133) visita della chiesa e del chiostro medioevale. Passando dinnanzi alla 

Höldrichsmühle, dove Franz Schubert scrisse la canzone "Sotto il tiglio", il giro porta alla Seegrotte con il suo 

lago sotterraneo che è il più grande dell' Europa. Rientrando per Vienna si passa dal castello Liechtenstein. 

In serata si passerà in un locale tipico nel centro per poi avere la possibilità (facoltativo) di assistere ad un 

Concerto con Valzer Viennesi. 

9° Giorno 

Viaggio di ritorno 


