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                                       ABBAZIE 

                                                    

1°Giorno 

Dopo la prima colazione, mattina dedicata alla visita di Markt St. Florian, dove si trova una delle abbazie più 
belle di tutta l'Austria. Questa abbazia é uno dei monumenti più importanti del periodo barocco austriaco e fu 
inizialmente fondata dai monaci benedettini sul luogo del martirio di San Floriano. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata di Linz, capoluogo dell'Austria Superiore. (Oberösterreich). La città é formata da un 
nucleo antico sulla riva destra del Danubio e da una parte moderna sulla riva sinistra. Si potrà ammirare tra 
le altre cose la piazza principale, nel cui centro sorge la Colonna della Trinità: una delle più belle e grandi in 
Austria a forma di Ostensorio, la Parocchiale gotica, la Chiesa Gesuitica, la chiesa di San Martino, la più 
antica della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
4° Giorno 
 
Dopo la prima colazione partenza per Salisburgo. Arrivo e incontro con la guida per la visita della città di 

Mozart. Fondata dai Romani, conobbe il momento di maggior splendore nei sec XVII e XVIII, quando 

raggiunse l'aspetto attuale. Salisburgo é divisa in due parti dal fiume Salzach: da una parte c'è il castello di 

Hohensalzburg, una fortezza turrita dall'aspetto maestoso che si erge su una collina e sull'altra sponda la 

collina del Kapuzinerberg, ai piedi della quale è situato il castello Mirabell, il palazzo estivo degli 

arcevescovi-principi. Pranzo e rientro in Italia 

 

Arrivo nel primo pomeriggio a Graz, giro orientativo della città. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno 
 
Prima colazione e partenza per MARIAZELL, la cui Basilica è una delle mete più frequentate dai pellegrini 
dell'Europa centrale. Fondata dai Benedettini nel 1200, fu modificata piú volte, per cui vi si può notare la 
presenza di diversi stili, dal gotico al barocco. Pranzo in ristorante di fronte alla chiesa. Nel primo pomeriggio 
proseguimento per MELK, dove si trova lo Stift, il più grande monastero di tutta l'Austria. Nata come 
fortezza, divenne un'abbazia benedettina nel 1089, fu più volte distrutta e ricostruita, l'ultima volta nel 1736. 
Al termine proseguimento per LINZ. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
3° Giorno 
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                                             CROCIERA SUL DANUBIO 

                                                     

                                         

 

1 Giorno Budapest 

Imbarco nel tardo pomeriggio a Budapest. Sistemazione nelle cabine, presentazione dell’equipaggio 

seguito dall’aperitivo di benvenuto. Cena a bordo. Serata libera per una passeggiata individuale nella Budapest 

illuminata o spettacolo folcloristico facoltativo a Budapest. 

2 Giorno Budapest-Bratislava 

Prima colazione a bordo. Visita facoltativa di Budapest in pullman, città ricca di interessanti e numerosi complessi storici 

situati su entrambi i lati del fiume. 

Ritorno a bordo per il pranzo. 

Inizio della navigazione verso le ore 13.00 in direzione di Bratislava. 

Cena a bordo e serata con animazione. 

 3 Giorno Bratislava-Vienna 

Prima colazione a bordo. 

Verso le 8.30 visita guidata facoltativa di Bratislava. Dominata a nord dalle cime dei Piccoli Carpazi, bagnata dal 

Danubio, Bratislava occupa una posizione geografica privilegiata. Lo charme della capitale Slovacca, risplende nella 

parte antica della città, con splendidi palazzi barocchi e le numerose chiese. 

Ritorno a bordo per il pranzo e navigazione in direzione di Vienna. 

Arrivo a Vienna verso le ore 20.00. Cena e possibilità di visita facoltativa di Vienna illuminata o serata libera. 

4 Giorno Vienna 

Prima colazione a bordo. Mattinata libera a Vienna o visita facoltativa del Castello di Schönbrunn e di una parte della 

città. 

Vienna, città imperiale e culla della musica, si anima intorno alla Cattedrale e al Teatro dell’Opera. Il castello di 

Schönbrunn, dal magnifico parco, era la residenza estiva della famiglia imperiale di Francesco Giuseppe e Sissi. 

Ritorno a bordo per il pranzo. Pomeriggio libero a Vienna o visita facoltativa dell’ esposizione 2006 al Palazzo Albertina 

dedicata al 250° anniversario dalla nascita del famoso compositore. L’esposizione sarà visitabile fino al 13 Agosto. 

Potrete rivivere la magica atmosfera del periodo in cui Mozart era al culmine della sua carriera, periodo di transito tra la 

decadenza dello stile Rococò e la nascita del Rinascimento. 

Dal 14 Agosto in poi potrete inoltre scoprire Mozart attraverso una visita facoltativa alla “Casa della Musica”. 

Cena a bordo. In serata possibilità di assistere ad un concerto viennese, facoltativo e secondo disponibilità di posti. 

Partenza della nave in tarda nottata. 

5 Giorno Melk-Passau 

Prima colazione a bordo. Risalita della più bella parte della Regione della Wachau. 

Arrivo a Melk verso le ore 09:00. Partenza in pullman per un’escursione facoltativa a Dürnstein. Pittoresco villaggio, il più 

conosciuto della regione di Wachau per la leggenda di Re Riccardo Cuor di Leone e dove si trova una chiesa in stile 

barocco molto pittoresca. 
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Ritorno a bordo per il pranzo. 

Nel pomeriggio escursione facoltativa all’Abbazia di Melk. Questa cattedrale, in stile barocco, è situata su una cima 

rocciosa che domina il Danubio da più di 50 metri di altezza. Ritorno a bordo e partenza in crociera verso le ore 16:00 

per Passau. 

Cena e serata di gala a bordo. 

 

6 Giorno Passau 

Prima colazione a bordo. Sbarco e fine dei nostri servizi. Per ragioni di sicurezza di navigazione la Compagnia ed il 

Comandante della nave possono decidere di modificare il programma della crociera. 
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1 ° Giorno 

Arrivo nel primo pomeriggio a GRAZ. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

 2° Giorno 

Mattina dedicata alla visita guidata della cittá, chiamata anche “Cittá del verde“, per la sua particolare posizione. Si visita 

l´Uhrturm, la poderosa torre dell`Orologio, che risale al 1569 e che é il simbolo della cittá, il municipio, l´antico Arsenale, 

la Domkirche ed il Castello che domina la cittá dall´alto: un poderoso baluardo di cui rimangono intatte le due torri ed i 

bastioni costruiti nel 1544. 

Pranzo in ristorante. 

Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno 

La Chiesa colorata di "Hundertwasser" a Bärnbach è la prima tappa dell´escursione della bellissima regione. È un 

obbligo per ogni visitatore della zona.Il resto della giornata dedicata alla scoperta della strada del vino (la Toscana 

dell`Austria) – partendo da Graz si attraversano i pittoreschi villaggi della zona famosa per la produzione del vino.Una 

raritá sulla strada di Schilcher „Schilcherweinstraße“ – è un vino rosello che viene prodotto esclusivamente solo in 

questa zona. Questa é una delle piú belle zone dell´Austria e le persone sono tra le piú gentili. Inoltre proprio in questa 

zona dalla ZUCCA viene prodotto un olio unico al mondo. 

Poi si arriva a Piber, dove si visiteranno le scuderie dei cavalli Lipizzani, infatti qui vi si trovano le scuderie estive. Visita 

della scuderia tra Aprile-Settembre. 

4° Giorno 

Visita ai laboratori di vetro, dove vengono prodotti soggetti di vetro. 

Sosta per il pranzo. 

Nel pomeriggio proseguimento e stop in una taverna detta „Buschenschank“ dove si beve il vino fatto in casa, e si 

mangia specialitá tipiche di pane ecc.. 

Rientro in hotel, cena leggera e pernottamento. 
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                        GRAZ E STIRIA 
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                 I CRISTALLI DI GHIACCIO 

 

 

1° giorno  - INNSBRUCK  

Arrivo ad Innsbruck. Incontro con l’accompagnatore ed il gruppo proveniente dall’Italia in pullman. Visita guidata della 

città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno INNSBRUCK - HALL IN TIROL - TRATZBERG - RATTENBERG - KUFSTEIN - INNSBRUCK  

Prima colazione. Escursione della giornata lungo la Valle dell’Inn: il fi ume Inn fa da fi lo conduttore disegnando un 

percorso affascinante tra paesi e cittadine. Visita di Hall in Tirol, antica sede di una Zecca secolare ed, un tempo, una 

delle più importanti in Europa. Proseguimento per il Castello di Tratzberg, in posizione panoramica sulla Valle dell’Inn; 

magnifi co esempio della transizione dallo stile tardo-gotico al rinascimentale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 

Rattenberg, antico centro dove visitare l’Augustineum con opere d’arte antiche. Proseguimento per Kufstein, grande 

borgo medioevale, raccolto intorno alla splendida Fortezza. In serata rientro ad Innsbruck. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno INNSBRUCK – SEEFELD – STAMS - INNSBRUCK  

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Seefeld, rinomata località turistica del Tirolo su di un altopiano a 1.180 

metri di altitudine. Seefeld vanta un centro storico con antiche case e una chiesa del XV secolo. Nella sua storia ha 

ospitato per ben due volte i Giochi Olimpici invernali.Visita in libertà e tempo a disposizione. Nel pomeriggio visita 

dell’Abbazia cistercense di Stams, fondata nel 1273 e divenuta importante come luogo di sepoltura dei Conti del Tirolo. 

Rientro ad Innsbruck. Cena in ristorante. Pernottamento. 

 

(km 150) 

(km 40) 
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4° giorno INNSBRUCK  

 

Prima colazione in hotel. Escursione a Wattens per la visita del Mondo del Cristallo Swarovski. Rientro a Innsbruck. Fine 

servizi. 

 

Comprende 

 Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 
1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma  

 

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 

Ingressi esclusi 

Palazzo imperiale della Hofburg a Innsbruck • Chiesa di Corte a Innsbruck • Zecca e torre della zecca a Hall • Schloss Tratzberg • 
Augustineum a Rattenberg • Mondo del Cristallo Swarovski . 

 

Prezzo a partire da 251 € 
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1 ° Giorno 

Arrivo nelle vicinanze di Traunstein - cena in un locale tipico birra inclusa, proseguimento in hotel pernottamento. 
 
2 ° Giorno 

Prima colazione e check out dall´ hotel. 

Uscita con la nostra guida nella regione dove il Papa ha tracorso le sue ferie in villeggiatura per tanti anni della sua vita. 

Si passa attraversando la zona di Wanging am See direz. Altötting con la sua Madonna Nera è uno dei luoghi piu noti ed 

importanti di pellegrinaggio della Germania del Sud - visita dell´Abbazia di Altötting. 

Pranzo in ristorante. 

Proseguimento verso Marktl a Inn - paese di nascita della sua S.S. Papa .  

Visita della casa nativa nella zona delle città sui fiumi Danubio ed Inn. 

3 ° Giorno 

Prima collazione e check out dall´ hotel a Passau – giro guidato con la nostra guida della città vescovile di Passau con il 
Duomo e le fortificazioni contro le varie alluvioni subite nel sec. 14-18.  
Giro in battello "il cosiddetto giro sui fiumi attorno la bocca dell’Inn & del Danubio" particolarmente interessante con il bel 
tempo – pranzo in ristorante e proseguimento in direzione di Grafenau – zona tipica di villeggiatura dei Bavaresi con 
colline e vari centri di lavorazione sul vetro – visita del villaggio contadino all’aria aperta.  

4 ° Giorno 

Colazione e check out dall’hotel – proseguimento attraversando il Bosco Bavarese con le suo bellezze – numerosi piccoli 

paesini – arrivo alle ore 9:30 h ca. a Ratisbona – facendo in tempo si puó ancora assistere ai canti del famoso coro dei 

“Domspatzen” che fu diretto per anni dal 1969-1997. 

Visita della città di Regensburg accompagnati dalla nostra guida - Città storica - con radici romane che fu tragicamente 

distrutta nel 1945 dagli Inglesi. 

Pranzo in ristorante. 

Il pomeriggio é dedicato alla visita del piccolo comune di Pentling dove fino ad oggi ufficialmente il S.S. Papa compare 

registrato come residente. Il paesino è dal 1967 un piccolo borgo tipico Bavarese con locali storici sulle sponde di 

Ratsbona. 

Check-in in hotel, cena e pernottamento 

 
5 ° Giorno 

 
LA BAVIERA ROMANTICA SULLE TRACCE DELL’EMERITO 
PAPA RATZINGER 
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Colazione in hotel. 

Uscita mattutina a Freising da dove il duomo St. Korbian sulla collina domina il paese e dove c´è la sede della famosa 
facoltà teologica ove S.S. fece i sui studi durante il periodo all´ università umanista di Monaco. 
Proseguimento del giro nella città di Monaco (tempo a libera disposizione) e pranzo verso le ore 13:00 in ristorante. 
Visita della città sempre con la nostra accompagnatrice. 
Proseguimento con la visita di una birreria tipica – compresa di assaggi di birra e di würstel – dopo ci si reca al cenone 
alla bavarese d’addio. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
6 ° Giorno 

Colazione in hotel –check out e rientro in Italia – fine dei nostri servizi. 
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                     Montagne alte, paesini antichi 

 

                                             

 

Periodo consigliato per fare questo Tour: 
Molto meglio d'estate e con una permanenza di almeno 5 notti per potersi godere tutte le attrazioni più 
importanti. 

Kufstein 
Belissima cittadina sulle rive del fiume Inn, offre tutto l`anno attrazioni e tantissime mostre ed eventi. 
Ad esempio il castello di Kufstein – è una fortezza di oltre 26.000mq - piú grande della stessa cittadina – gli 
orari di apertura per poterlo visitare sono: 
In estate: dal 3 Aprile fino al 2 Novembre ogni giorno dalle 09.00 alle 17.00; 
In inverno: dal 3 Novembre dalle 10.00 alle 16.00. 
Concludete il vostro soggiorno a Kufstein con un tipico "Tiroler Abend". 

Hall in Tirolo 

Con le facciate medioevali, i romantici cortili e le viuzze, il centro storico offre un meraviglioso e romantico 
soggiorno. 
La cittá non offre solo questo ma anche cultura, sport e bellissimi negozi, che invogliano a fare un po’ di 
shopping. 
Durante tutto il periodo estivo ci sono concerti tradizionali all´aperto e festival. 

Imst 

È la cittá del sole e delle fontane (ce ne sono oltre 18) con cittadini molto ospitali e gentili. In questo paese si 
puó trovare tradizione e cultura passo dopo passo: vari musei tradizionali (c´é anche una delle piú vecchie 
distillerie di grappa), c´è qui la possibilitá di fare camminate tra fiumi e montagne. 
 
Mittersill 
Attraversando la Montagna piú alta dell´Austria con il ghiacciaio GROSSGLOCKNER (aperto a seconda del 
tempo da meta`Maggio a meta`Ottobre, pls verificate prima!!!) si arriva nella regione del salisburghese – la 
prima cittadina che si incontra é Mittersill.  
Infine fatevi catturare dalla zona turistica del Parco Nazionale degli Alti Tauri. Nell’ultimo grande territorio 

delle Alpi orientali dove il paesaggio culturale si fonde con quello naturale, e dove il tempo non corre, ma 

cammina con i ritmi che decidete voi. La natura si mostra in tutta la sua magnifica molteplicità: camminerete 

incontrando mulini, fattorie e cappelle votive antiche di secoli..Poi farete una pausa ai margini dell’alpeggio, 

cullati dal gorgogliare di un ruscello mentre giù a valle si fa festa nella piazza del paese. Infatti se é stata una 

buona estate su alle malghe, le mucche scendono dai pascoli tutte decorate con fiori e rami d’abete. Nelle 

trattorie si sente il profumo delle tradizionali specialità del Pinzgau, come gli gnocchetti al formaggio 

("Kasnocken"), e voi, forse per la prima volta dopo tanto tempo, vi sentite in armonia con la natura 
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1° Giorno 

Arrivo in Tirolo nel pomeriggio e sistemazione in Hotel. 

Drink di benvenuto, cena e pernottamento. 

2° Giorno 

Mattina dedicata alla visita con guida di SCHWAZ, nominata „la cittá d´Argento d´Europa“, cittadina 

dall´impronta medioevale con vari palazzi gotici, una interessante chiesa gotica ed il Castello. 

Pomeriggio visita del villaggio medioevale di RATTENBERG, centro dell`artigianato tirolese del vetro, dove 

sará possibile assistere ai vari lavori. 

Rientro in hotel con sosta in una fabbrica in cui producono le candele di cera, che oggi troviamo nelle piú 

svariate forme, colori e profumazioni. 

Rientro per la cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno 

Dopo prima colazione, escursione a Salisburgo, con visita guidata della cittá al mattino. 

Pranzo in ristorante al centro e tempo nel pomeriggio a disposizione per visite individuali. 

Salisburgo, patria di Mozart, é situato sulle rive del Salzach, la cittá fondata dai Romani e divisa in due parti 

dal fiume: da una parte il Castello di Hohensalzburg, una fortezza con le torri dall´aspetto maestoso che si 

erge sulla collina del Mönchsberg e domina la cittá e sull´altra sponda, la collina di Kapuzinerberg ai piedi 

del quale si trova il castello di MIRABELL, un palazzo estivo degli arcivescovi-principi. Costruito all´inizio del 

´600 e modificato in stile barocco. 

Rientro in serata in Hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno 

Dopo la prima colazione, mattinata guidata al castello TRATZBERG. 

Nel pomeriggio visita al lago alpino di ACHENSEE, conosciuto, oltre che per il fatto di essere il maggiore 

lago alpino del Tirolo, anche per il colore blu delle sue acque, sulle cui rive si affacciano diverse ridenti 

localitá di soggiorno. 

Rientro in Hotel e cena/pernottamento. 

 

5° Giorno 

 

                      TIROLO E SALISBURGO TOUR 
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Dopo la prima colazione, partenza per INNSBRUCK, capoluogo del Tirolo con visita guidata dei monumenti 

piú importanti come il Tetto d`Oro, la Torre di Corte, la Basilica di Wilten. 

Pranzo d´arrivederci e partenza per l`Italia 
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1° Giorno                                             

Arrivo nella prima mattinata a BAD RADKERSBURG (Stiria) paese di appena 2000 abitanti nella zona sud 

della Stiria. Edifici con facciate famose e monumenti.La cittadina è conosciuta anche per le Terme (in totale 

4). Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio passeggiata in centro con visita della torre del Municipio, Säule di Maria, l´ arcade del Palazzo 

Herbersdorff, il museo dei pompieri. 

Cena in ristorante tipico con specialità della regione accompagnato da vino regionale. Pernottamento in 

zona, per esempio,. a Bad Gleichenberg. 

2° Giorno                                             

Dopo la prima colazione partenza, arrivo per il pranzo a RUST (Città delle Cicogne), in questa cittadina con 

solo 1700 abitanti, ogni casa ha sul tetto un nido di cicogne. Il pomeriggio verrà dedicato ad un giro sul lago 

di steppa più grande dell'Europa, il Neusiedlersee. Dopo la navigazione si passa ad un giro con le carrozze 

ed i cavalli e in serata cena tipica con musica zigana. 

Rientro in hotel e pernottamento. 

3° Giorno                                             

Dopo la prima colazione, partenza costeggiando il Danubio (quindi non in Autostrada) per arrivare a MELK, 
pranzo in ristorante, visita dell´Abbazia, proseguimento per il tragitto, arrivo per cena a ENNS o STEYR – 
cittadine storiche nell´Alta Austria. 
Cena e pernottamento. 
 

4° Giorno    

 Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di ENNS. 

Visita della Basilica St. Laurent con la cripta, qui si trovano i piú grandi quadri con pittura ad olio dell‘ Alta 

Austria del 18° secolo; inoltre si vedrà la torre della città, la chiesa St. Maria (1276), il museo Lauriacum nel 

vecchio municipio, il castello Ennsegg del 1570. 

Durante la visita pranzo in ristorante. 

5° Giorno                                             

Ancora un giorno per visitare le famose abbazie della zona: 
Stift Kremsmünster é il piú importante Monastero barocco dell´Austria ed é da visitare sicuramente la ricca 
collezione d`arte presente, come ad esempio la coppa di Tassilo, il lampadario di Tassilo, il Codex 
Millenarius, i quadri del 15° secolo fino 19° al secolo, la Biblioteca ed altro ancora. 

 
                    TOUR BURGENLAND E ALTA AUSTRIA 
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Durante l`escursione pranzo in ristorante. 
Il pomeriggio dedicato alla visita a piedi del centro storico. Cena e pernottamento in Hotel. 
Dopo la prima colazione partenza per il rientro in Italia e pranzo d`arrivederci a Villach (se il rientro é via 

Tarvisio) oppure ad Innsbruck (se il rientro é via Brennero). 
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1° Giorno                                             

Italia-Vienna 

Arrivo dall’Italia per la cena e pernottamento in hotel a Vienna. 

2° Giorno                                             

Mattino 

Durante il giro della città Vi farete un idea globale di Vienna. 

La famosa Ringstrasse, il pullman passerà accanto all’Opera di Stato, al Municipio, al Parlamento, alla 

Chiesa Votiva, al Burgtheater, all’Università ecc. 

Andremo al Danubio, passando il Prater in cui c’è la Ruota Gigante e vedremo il Nuovo Danubio, il Vecchio 

Danubio ed il Centro internazionale di Vienna, un centro ultramoderno, con la UNO City. 

Prima fermata sarà alla casa di Hundertwasser. Un progetto del pittore Hundertwasser, sostenitore di 

un’architettura umana, naturale e fantasia creativa nell’ambito delle costruzioni sociali. 

Si prosegue al Castello del Belvedere, la residenza estiva del principe Eugenio di Savoia (il Vincitore dei 

Turchi). Uno sguardo su Vienna, dal giardino del castello che sale in terrazze dal palazzo inferiore. 

Pranzo in ristorante. 

Durante il giro della città Vi farete un idea globale di Vienna. 

Pomeriggio 

La visita del Centro Storico. Una passeggiata iniziando dalla Piazza Albertina passeremo la Chiesa dei 

Cappuccini e visiteremo la Cripta Imperiale, sepolcro centrale della casa degli Asburgo. 

Passeremo la Hofburg (Palazzo Imperiale) che si presenta come complesso risalente a diverse epoche e stili 

architettonici con nucleo gotico. Visita della Chiesa degli Agostiniani, passando la Biblioteca Nazionale, 

Scuola d`Equitazione Spagnola, Camera del Tesoro, Piazza degli Eroi ecc. 

Visita all’interno del Museo Sissi, appartamenti dedicati all’Imperatrice Sissi e la visita delle Argenterie di 

corte. 

Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno                                             

_Vienna 

Una passeggiata in centro storico “Vienna medioevale”. La più antica chiesa di Vienna, di San Ruperto, il 

Quartiere Ebraico, il quartiere greco, il famoso orologio di Vienna, Piazza dei Giudei ed il Duomo di Santo 

Stefano ed i dintorni. 

Pranzo in ristorante. 

16

 

                           TOUR CAPITALI IMPERIALI 
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Una mezza giornata deve essere dedicato al Castello dSchönbrunn (= bella fontana) che fu la residenza 

estidella famiglia imperiale, degli Asburgo. Visita degli Appartamenti Imperiali, abitati dai tutti gli imperatori 

degli Asburgo.  

Per chi desidera esiste la possibilità di visitare individualmente: gli splendidi giardini, il museo delle carrozze, 

la Gloriette, la serra delle palme, il giardino zoologico ecc. 

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

Concerto con Valzer Viennesi. 

Oppure cena presso un locale tipico: Heuriger al Grinzing. 

AUSTRIAN DINNER SHOW 

Programma 
Un viaggio musicale tra le montagne del Tirolo, agli affascinanti laghi del Salisburghese e dalla romantica 
Valle del Danubio alla Vienna imperiale aspetta i visitatori all´Austrian Dinner show al Prater. Sarete incantati 
da folcloristiche melodie e balli colorati, arie romantiche di Salisburgo e famosi Walzer e Operette di Vienna. 
Uno show che riflette le tradizioni musicali e le diversitá dell´Austria. 
Tra le 3 scene verranno servite specialitá regionali della cucina austriaca.  

SERVIZI INCLUSI: 
- show come da programma presentato dalla “Wiener Prater Ensemble” 
- cena con menu 3 portate 
- 1/4 l di vino 
QUANDO: 
da maggio a ottobre / ogni mercoledí, venerdí e sabato 
inizio: ore 20:00 (durata circa 2 e 1/2 ore) 
LOCAZIONE: 

Ristorante “Freizone” al “Prater Theater” 100 m dalla Ruota panoramica del Prater. Locazione di rilievo in 
uno dei siti maggiormente frequentati di Vienna – un simbolo internazionale della tradizione e stile di vita 
viennese! 
Mezzi pubblici: metropolitana U1 – fermata Praterstern; tram 21 

4° Giorno                                             

._Vienna-Praga 

Alle ore 8:00 partenza da Vienna per Praga via Klein Haugsdorf (frontiera), passando per Znoijmo e Jihlava. 

Arrivo a Praga verso le ore 14:00. 

Pranzo facoltativo. 

Nel pomeriggio visita del centro storico con la Piazza di S. Venceslao, il ponte di San Carlo, la Piazza 

vecchia ed il Quartiere Ebraico. 

Cena e pernottamento nell´Hotel Don Giovanni o simile. 

5° Giorno                                             

Praga 

Durante il mattino si continua la visita della cittá con la cattedrale di San Vito, il“Hradcany” (Castello di 

Praga) ed il Vicolo d´Oro. 

Pranzo in una birreria tipica. 

Pomeriggio e sera liberi. 

Pernottamento in hotel. 

6° Giorno                                             

Praga-Budapest 

Lasciamo Praga la mattina per continuare il viaggio via Brno, Drasenhofen, Zissersdorf, Hainburg e 

Nickelsdorf per arrivare a Budapest. 

Pranzo facoltativo durante il viaggio. 

Cena e pernottamento nell´Hotel Flamenco o simile 

7° Giorno                                             

Intera giornata dedicata alla visita della cittá. 

La nostra immersione nella città comincia dal quartiere di Buda, tra le case barocche e medievali: visitando 

la neogotica chiesa Mattia, il campanile di Santa Maddalena, e il Bastione dei Pescatori. Senza perdere 
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l’occasione di ammirare dalle mura delle fortificazioni; costruite all’epoca della dominazione turca; il 

seducente panorama, che delinea dall’alto la distesa dei palazzi di Pest, il Danubio, con i famosi ponti, e la 

moderna stazione Sud. 

Dopo una sosta di ristoro, potremo riprendere il cammino addentrandoci tra le viuzze tortuose di Óbuda per 

poi soffermarci ad Aquincum, fra i resti dell’insediamento romano, e proseguire verso Pest, non prima di 

avere ammirato l’immenso parco dell’Isola Margherita. 

8° Giorno                                             

Budapest-Graz-Villach 

La mattina partenza via Székesfehérvár per il lago Balaton, il piú grande lago di steppe ed una delle piú note 

zone turistiche in Ungheria. Visita della penisola di Tihany e pranzo facoltativo. Dopo il pranzo continuiamo il 

giro lungo il lago, attraversando la localitá turistica di Sarvar e la cittá storica di Sopron. Dopo il pranzo 

continuiamo il viaggi verso l `Italia con la sosta per la CENA e pernottamento a GRAZ nonché a Villach. 

(Visita panoramica della cittadina) 

9° Giorno                                             

Graz-Villach-Italia 

Dopo la prima colazione partenza per il rientro a casa. 
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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 
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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 
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                 TOUR SALISBURGO E LAGHI              

                    

1° Giorno 

Durante il viaggio verso l´Austria fermata intorno al Brennero (direzione Innsbruck), oppure Radstadt 

(passando per Tarvisio)Arrivo in serata zona Salzkammergut (verso Golling, Fuschl, ca. 30/40 Km da 

Salzburg città), 

Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

2° Giorno 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Bad Ischl, dove si trova la Kaiservilla, residenza estiva di 

caccia dove l`Imperatore Franz Josef conobbe la sua Sissi. 

Al termine della visita proseguimento lungo la splendida strada panoramica ed arrivo a Altaussee. Visita di 

un paesino incantato sulle sponde del lago, uno dei più profondi nella zona, dove ancora oggi i subaquei 

stanno cercando il tesoro di Hitler. 

Sosta per il pranzo in una tipica taverna. 

In serata rientro in Hotel, cena tipica con specialità della regione (Speck, Canederli, ect.) e pernottamento. 

3° Giorno 

Dopo la prima colazione nuovamente incontro con la guida in hotel e partenza per l`escursione, in direzione 

di Salzburg si costeggia il Lago Fuschlsee e si passa dal famoso Castello di Fuschl, sulle rive del lago (solo 

visita esterna). Proseguimento per Salisburgo: visita della città, con la sua splendida Cattedrale in stile 

Barocco, il Residenzplatz, l`Abbazia di San Pietro, la casa di Mozart, la città vecchia. 

Pranzo in ristorante durante la visita. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno 

Dopo la prima colazione partenza per il rientro in Italia con pranzo d`arrivederci (oppure prolungamento del 

soggiorno). 

Escursioni zona Laghi passando dal Wolfgangsee, Traunsee. 

Visita del paesino di Gmunden, visita alla fabbrica di porcellana, poi Altmünster. 

Pranzo durante escursione e giro in battello su uno dei famosi laghi alpini. 

Cena e pernottamento 

5° Giorno 

Dopo la prima colazione partenza. 
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1° Giorno 

Arrivo del gruppo a CRACOVIA 

Incontro con l´ accompagnatore parlante italiano che sarà con il gruppo per tutto il soggiorno in Polonia. 

Cena & pernottamento in hotel a Cracovia 

2° Giorno 

Cracovia-Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice-Czestochowa-Cracovia 

Prima collazione in hotel 

In mattina partenza per Kalwaria Zebrzydowska- uno dei più importanti centri di pellegrinaggio religioso in 

Polonia dopo Czestochowa. Tutto il colle è stato rimodellato in scala più grande, ma Corrisponde 

esattamente alla morfologia di Gerusalemme. 

Dopo partenza per Wadowice- città natale di Giovanni Paolo II e visita allacasa natale del Papa e alla Fonte 

Battesimale. 

Pomeriggio proseguimento per Czestochowa e visita del Santuario di Madonna Nera a Jasna Gora con 

guida locale parlante italiano. 

Rientro a Cracovia. 

Cena & pernottamento in hotel. 

3° Giorno 

Cracovia-Lagiewniki-Wieliczka-Cracovia 

Prima collazione in hotel 

In mattinata visita di Cracovia con guida locale parlante italiano (città vecchia, la collina di Wawel con la 

Cattedrale, la Piazza del Mercato, Chiesa di Santa Maria Vergine) proseguimento per Lagiewniki - famoso 

Santuario della Misericordia Divina (di Santa Faustina), consacrato dal Papa Giovanni Paolo II il 17 agosto 

2002 (possibilità' di celebrare la Santa Messa in Basilica). 

Pomeriggio visita delle famose miniere di salgemma a Wieliczka 

Cena in ristorante tipico della città vecchia e pernottamento in hotel. 

4° Giorno Cracovia 

Prima colazione in hotel .Partenza per l'Italia 

 

 

    TOUR SULLE TRACCE DI GIOVANNI PAOLO II 
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                TOUR SULLE TRACCE DI SISSI 

                    

1° Giorno 

Viaggio verso l´Austria per via del Brennero (direzione Innsbruck), arrivo nel pomeriggio a Salisburgo 

(Pranzo libero durante il viaggio). 

Sistemazione nelle camere in hotel a 3* sup. centrale. 

Visita guidata (HD) della città Salisburgo 

Il centro storico, che spicca per i vari stili, è un vero gioiello architettonico, grazie anche alla severa tutela 

che ne garantisce la conservazione. Chi passeggia attraverso i numerosi vicoli (i più famosi sono: 

Getreidegasse, Judengasse, Goldgasse, Kaigasse, Linzergasse e Steingasse) vi troverà costruzioni risalenti 

al medioevo, al periodo romanico, al rinascimento, al barocco e persino gli eleganti palazzi neoclassici 

risalenti all’epoca della monarchia – il tutto raccolto in uno spazio molto ristretto. Quasi ogni epoca ha 

lasciato le sue tracce architettoniche a Salisburgo. 

Cena e pernottamento in hotel. 

2° Giorno 

Prima colazione. 
Partenza per l´Escursione (FD) nel “Salzkammergut” / Zona laghi Partendo da Salisburgo si costeggia il 
Lago Fuschlsee passando dal famoso Castello di Fuschl, sulle rive del lago (visita esterna).  
Proseguimento dell´escursione con la visita di Bad Ischl, dove si trova la famosissima Kaiservilla, residenza 
estiva di caccia dove l`Imperatore Franz Josef conobbe la sua Sissi. 
Pranzo libero  
Proseguimento della zona Laghi passando dal Traunsee & Attersee 
Rientro in hotel in serata. 
Cena & pernottamento in hotel. 

3° Giorno 

Dopo la prima colazione – partenza per Vienna. 

Pranzo libero. 

Arrivo a Vienna – sistemazione in hotel a 3* sup. Centrale. 

“Tour Vienna Classica”- Visita guidata HD 

Cominciando con un giro orientativo sul Ring, si trova nel centro storico nella zona pedonale. Visita del 

Duomo, simbolo incontrastato di Vienna, esempio sublime di tardo gotico. Nonostante danneggiato 

pesantemente dalla seconda guerra mondiale, è stato ricostruito in modo eccellente. 

Usciti dalla cattedrale, si percorrerá il Graben, viale ricco di eleganti negozi e sfiziosi bar. Si prosegue verso 

Kohlmarkt dove si possono ammirare sia le antiche vetrine, molte in stile liberty, sia la moderna vetrina della 

gioelleria. 
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Il Kohlmarkt sbocca proprio davanti all´ingresso della Hofburg a Michaelaplatz. La piazza piuttosto raccolta è 
chiusa a nord dall´ingresso della residenza ed a sud dalla chiesa dedicata a S. Michele. Nella piazza sono 
stati recentemente ritrovati dei resti murari risalenti alcuni al periodo medioevale, altri al periodo 
rinascimentale. 

Spettacolo folcloristico al PRATER Viennese 
“Austrian Dinnershow” al ristorante “Freizone” 
……Un viaggio culinario & musicale attraverso AUSTRIA. 
Questo spettacolo si svolge nel PRATER di Vienna dove è anche situata la Ruota Panoramica- uno dei piú 
rinomati simboli di Vienna. 
Si tratta di una serata speciale durante la quale verranno serviti dei piatti tipici di tutte le regioni dell´Austria, 
accompagnati anche dalla musica tipica austriaca: Operetta, Opere di Johann Strauss, Robert Stolz & Franz 
Lehar, musica tradizionale del Tirolo e Salisburgo con danza…etc. 
Pernottamento in Hotel.. 

 

4° Giorno 

Prima colazione.Visita guidata FD in italiano. 
Il mattino: 

Visita del “Castello Schönbrunn” 
Visita all’ex-residenza estiva dell’imperatrice Sissi. Un capolavoro di arte barocca nel mezzo di parchi 
stupendi e in più: Casa delle Palme, Gloriette e il Giardino Zoologico di Vienna. È consigliabile passare una 
giornata a Schönbrunn, visitando le sale aperte al pubblico nell’ambito di un "Grand Tour con audioguida", 
ammirando le prestigiose Berglzimmer e facendo un giro nel "Labirinto". Schönbrunn fu quasi sempre la 
residenza estiva della casa imperiale: l'imperatore Francesco Giuseppe (gov. 1848 - 1916), nato qui nel 
1830, condusse una vita spartana, come i soldati del suo exercito, e trascorse i suoi ultimi anni di vita solo 
nel castello. Due anni dopo la sua morte, nel 1918, il castello passò all'amministrazione della repubblica 
appena fondata e da allora viene considerato, sia per il suo valore storico che per la sua splendida posizione 
e per il magnifico allestimento architettonico, una delle attrazioni principali di Vienna. 

OPPURE 
“SULLE TRACCIE DI SISSI….. 
……La leggendaria imperatrice fra mito e verità “ 
In occasione del 150° anniversario delle nozze fra l’imperatrice Elisabetta e l’imperatore Francesco 
Giuseppe Vienna ha inaugurato nel 2004 un nuovo museo negli Appartamenti Imperiali della Hofburg. Da 
non perdere i numeroso effetti personali di Elisabetta nonché i famosi ritratti della bella imperatrice. 
La mostra si propone innanzitutto di illustrare la vita privata di Elisabetta, il suo spirito di ribellione contro il 
cerimoniale di corte, la sua evasione nel culto della bellezza, la sua ossessione per il corpo magrissimo, le 
sue grandi prestazioni nel campo dello sport e la sua passione per la poesia. Il museo ripercorre tutte le 
tappe della vita frenetica condotta dalla leggendaria imperatrice, dalla gioventù spensierata in Baviera al 
fidanzamento improvviso con l’imperatore austriaco fino alla sua morte avvenuta nel 1898 a Ginevra per 
mano di un assassino. 

Tutto ciò sulla base di una serie di oggetti alcuni dei quali vengono esposti al pubblico per la prima volta, 
come la ricostruzione dell’abito da sera indossato per la festa alla vigilia delle nozze, i celebri ritratti, le ricette 
per diventare belle, i gioielli della bella imperatrice, la vestaglia da camera, l’ombrellino prendisole, i ventagli 
e i guanti, la ricostruzione del lussurioso vagone di corte di Sissi nonché la maschera mortuaria posta sul 
cadavere dell’imperatrice dopo l’attentato. 
Pranzo libero. 

Il pomeriggio: 
“Escursione nei Boschi Viennesi” 
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. 
Cena & Pernottamento in hotel. 

5° Giorno 

Dopo la prima colazione. 

Partenza & Ritorno in Italia. 
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1° giorno - BUDAPEST  

Arrivo in hotel a Budapest. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

 

2° giorno BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata delle alture di Buda, la parte più antica della città, sulla 

riva destra del Danubio. Scenografie spettacolari e composte atmosfere d’altri tempi si alternano nel quartiere del 

Palazzo Reale, punteggiato da colorate case barocche. Qui si visiteranno l’antica chiesa gotica di Mattia Corvino (vi 

furono incoronati re e regina d’Ungheria Francesco Giuseppe e Sissi), la Piazza della Santissima Trinità e il Bastione dei 

Pescatori, imponente complesso di torri e terrazze realizzato a fi ne Ottocento, da dove si apre una vista mozzafi ato sul 

Danubio e sulla parte bassa della città. Pranzo in hotel o ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata. 

Rientro in hotel. Cena libera o possibilità di partecipare ad una cena in ristorante caratteristico (facoltativa e in 

supplemento). Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della moderna e dinamica Pest, sulla riva sinistra del 

Danubio. A dare spettacolo saranno l’imponente Ponte delle Catene (il più antico e noto dei ponti di Budapest); 

l’elegante viale Andrassy (esplicita evocazione degli Champs-Elysées di Parigi); Piazza Roosevelt e il vicino Teatro 

dell’Opera; la solenne Piazza degli Eroi (teatro delle principali manifestazioni pubbliche nella capitale), con il vicino Parco 

Civico e le belle terme Szechenyi. Si visiteranno alcuni degli edifi ci più rappresentativi: la Basilica di Santo Stefano, 

cuore religioso della capitale; la Sinagoga, la più grande oggi in funzione in Europa; il Parlamento, maestoso edificio di fi 

ne Ottocento in stile neo-gotico (visita all’esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite 

 

 

                    VIENNA E BUDAPEST
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individuali oppure possibilità di partecipare ad una crociera sul Danubio (facoltativa e in supplemento) per ammirare da 

una sorprendente prospettiva e dire arrivederci alla spettacolare capitale. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno BUDAPEST - SOPRON - VIENNA  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il confine ungherese e Sopron, cittadina al confi ne con l’Austria, che 

custodisce il più ricco insieme di monumenti di tutta l’Ungheria. Può essere considerata un museo a cielo aperto dove 

tutto è da ammirare e visitare: torri e case, chiese e sinagoghe, musei e gallerie, il teatro, il Belvedere, il lago. Sosta per 

una passeggiata in centro città con l’accompagnatore. Pranzo libero. Proseguimento per Vienna. All’arrivo, nel 

pomeriggio, visita del cuore del centro storico, con visita guidata alla chiesa degli Agostiniani (all’interno raffi nato 

complesso scultoreo del Canova), all’imponente Palazzo della Hofburg, per secoli dimora invernale degli Asburgo 

(esterno) e alla Piazza degli Eroi, da dove, con piacevole passeggiata nel centralissimo viale del Graben (famosi i suoi 

negozi e pasticcerie, ad iniziare dalla Demel, la preferita di Sissi) si arriverà al grandioso Duomo gotico di Santo Stefano 

(interno) e alla Cripta dei Cappuccini, monumentale luogo di sepoltura della dinastia asburgica (interno). Sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno VIENNA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour panoramico della città. Percorrendo l’elegante viale del Ring, che 

abbraccia il cuore storico della capitale e ne delinea la struttura, si potranno ammirare luoghi ed edifi ci in cui l’Impero 

asburgico ha voluto rappresentare la sua magnificenza (Opera, Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva), e scoprire il volto 

della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere popolare dell’architetto-artista Hundertwasser e l’avveniristico distretto 

dell’Onu (UNO-City), per ritrovare infi ne le classiche atmosfere viennesi tra i bei giardini del settecentesco Palazzo del 

Belvedere, oggi museo con capolavori d’arte dal Medioevo ai grandi del Novecento viennese (visita all’esterno). Pranzo 

libero. Nel pomeriggio, visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale 

(oltre 1.400 stanze) e formidabile esempio di barocco europeo: visitando i sontuosi appartamenti che, da Maria Teresa a 

Francesco Giuseppe, ospitarono generazioni di imperatori, si potrà avere una chiara immagine della vita alla corte degli 

Asburgo. Rientro in centro città, con possibilità di escursione (facoltativa e in supplemento) al grande parco giochi del 

Prater e alla spettacolare Torre girevole del Danubio, dal cui bar, a 170 metri di altezza, si potrà ammirare il panorama 

della capitale e dintorni. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Escursioni 

BUDAPEST: Cena in ristorante caratteristico con musica e folklore • Minicrociera in battello sul Danubio • VIENNA: Torre girevole e 
Prater.Ingressi esclusi 

BUDAPEST: Chiesa di Mattia • Bastione dei Pescatori • Basilica di Santo Stefano • VIENNA: Castello di Schönbrunn • Duomo di Santo 
Stefano . 

 

 

(km 280) 

 

6° giorno VIENNA -   

 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

Comprende 

 • Sistemazione in hotels **** camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 

colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma •  
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                 VIENNA E SALISBURGO 

 

                  

 

 

1° giorno VIENNA 

Arrivo in hotel a Vienna. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.. 

 

2° giorno SALISBURGO - VIENNA  

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro in centro città con 

l’accompagnatore e il gruppo provenienti in autopullman. Visita guidata del centro storico. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno VIENNA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour panoramico della città. Percorrendo l’elegante viale del Ring, che 

abbraccia il cuore storico della capitale e ne delinea la struttura, si potranno ammirare luoghi ed edifici in cui l’Impero 

asburgico ha voluto rappresentare la sua magnifi cenza (Opera, Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva), e scoprire il volto 

della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere popolare dell’architetto-artista Hundertwasser e l’avvenieristico distretto 

dell’Onu (UNO-City), per ritrovare infi ne le classiche atmosfere viennesi tra i bei giardini del settecentesco Palazzo del 

Belvedere, oggi museo con capolavori d’arte dal Medioevo ai grandi del Novecento viennese (visita all’esterno). Pranzo 

in ristorante. Pomeriggio libero a Vienna oppure possibilità di escursione (facoltativa e in supplemento) al Bosco 

Viennese – Wienerwald – dolci colline vicino alla capitale, meta preferita dei viennesi: visita guidata alla splendida 

abbazia e chiesa cistercense di Heiligenkreutz del XII secolo (interno) da dove, passando per Mayerling, villaggio che fu 

teatro della tragedia dell’Arciduca Rodolfo d’Asburgo, si proseguirà alla volta di Baden, località termale di cui si visiterà il 

delizioso centro storico e la casa che a lungo ospitò Ludwig van Beethoven (esterno). Rientro a Vienna e cena libera o 

possibilità di partecipare a cena tipica in heuriger viennese (facoltativa e in supplemento). Pernottamento. 

 

(km 300) 



4° giorno VIENNA  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della famiglia 

imperiale (oltre 1.400 stanze) e formidabile esempio del barocco europeo: visitando i sontuosi appartamenti che, da 

Maria Teresa a Francesco Giuseppe, ospitarono generazioni di imperatori, si potrà avere una chiara immagine della vita 

alla corte degli Asburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali, con possibilità di 

escursione (facoltativa e in supplemento) al grande parco giochi del Prater e alla spettacolare Torre girevole del 

Danubio, dal cui bar, a 170 metri di altezza, si potrà ammirare il panorama della capitale e dintorni. Rientro in hotel. Cena 

e pernottamento 

5° giorno VIENNA - 
 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi 

. 

Comprende 

 Sistemazione in hotels **** in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma . 

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Escursioni 

Bosco Viennese • Vienna illuminata e Torre girevole sul Danubio • Cena in tipico heuriger. 

Ingressi esclusi 

Castello di Schönbrunn • Duomo di Santo Stefano • Cripta dei Cappuccuni  
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2° giorno VIENNA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour panoramico della città. Percorrendo l’elegante viale del Ring, che 

abbraccia il cuore storico della capitale e ne delinea la struttura, si potranno ammirare luoghi ed edifi ci in cui l’Impero 

asburgico ha voluto rappresentare la sua magnificenza (Opera, Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva), ma anche 

scoprire il volto della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere popolare dell’architetto-artista Hundertwasser e 

l’avveniristico distretto dell’Onu (UNO-City), per ritrovare infi ne le classiche atmosfere viennesi tra i bei giardini del 

settecentesco Palazzo del Belvedere, oggi museo con capolavori d’arte dal Medioevo ai grandi del Novecento viennese 

(visita all’esterno). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato al cuore del centro storico, con visita guidata alla chiesa 

degli Agostiniani (all’interno raffi nato complesso scultoreo del Canova), all’imponente Palazzo della Hofburg, per secoli 

dimora invernale degli Asburgo (esterno) e alla Piazza degli Eroi, da dove, con piacevole passeggiata nel centralissimo 

viale del Graben (famosi i suoi negozi e pasticcerie, ad iniziare dalla Demel, la preferita di Sissi) si arriverà al grandioso 

Duomo gotico di Santo Stefano (interno) e alla Cripta dei Cappuccini, monumentale luogo di sepoltura della dinastia 

asburgica (interno). Cena libera o possibilità di partecipare a cena in un tipico heuriger viennese (facoltativa e in 

supplemento). Pernottamento. 

 

3° giorno VIENNA  

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Vienna oppure possibilità di escursione (facoltativa e in supplemento) al 

Bosco Viennese - Wienerwald - dolci colline vicino alla capitale, meta preferita dei viennesi: visita guidata alla splendida 

 

 

                 VIENNA  SPECIAL  

 

1° giorno  - VIENNA  

Arrivo in hotel a Vienna. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 



abbazia e chiesa cistercense di Heiligenkreutz del XII secolo (interno) da dove, passando per Mayerling, villaggio che fu 

teatro della tragedia dell’Arciduca Rodolfo d’Asburgo, si proseguirà alla volta di Baden, località termale di cui si visiterà il 

delizioso centro storico e la casa che a lungo ospitò Ludwig van Beethoven (esterno). Rientro a Vienna e pranzo libero. 

Nel pomeriggio, visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della famiglia imperiale (oltre 

1.400 stanze) e formidabile esempio del barocco europeo: visitando i sontuosi appartamenti che, da Maria Teresa a 

Francesco Giuseppe, ospitarono generazioni di imperatori, si potrà avere una chiara immagine della vita alla corte degli 

Asburgo. Rientro in centro città, con possibilità di escursione (facoltativa e in supplemento) al grande parco giochi del 

Prater e alla spettacolare Torre girevole del Danubio, dal cui bar, a 170 metri di altezza, si potrà ammirare il panorama 

della capitale e dintorni. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
4° giorno VIENNA  

 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende. • Sistemazione in hotels**** in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° 

giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma •.  

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 
 

Escursioni 

Cena in un tipico heuriger viennese • Bosco Viennese • Prater e Torre girevole del Danubio. 

Ingressi esclusi 

Castello di Schönbrunn • Duomo di Santo Stefano • Cripta dei Cappuccini  
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Scopri una parte diversa di Vienna. Fatti un giro in bici intorno al cuore della città e ammira tutti i monumenti 

lungo il Ring. Visita anche il più antico zoo del mondo e guarda la città dall’alto della famosa ruota 

panoramica del Prater. 

 3 notti in albergo con colazione a buffet inclusa  
 3 ore di tour guidato in bici (circa 15 km partendo da Ausstellungsstrasse 3 nel terzo distretto, vicino 

al Prater.  
 1 ingresso allo zoo di Schönbrunn  

 
Prezzo a partire da 156 € a persona in camera doppia 
 

 

                        Divertimento all’aperto 
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                                Dolce Vienna 

                                         

                                              

Vieni a conoscere la parte dolce della Vienna! Un soggiorno indimenticabile nella città con deliziose sorprese 

e alcuni dei dessert più famosi!  

 2 notti in albergo con prima colazione a buffet inclusa 
 Biglietto per spettacolo dello strudel alla mela nel caffè ristorante Residenz presso il Castello di 

Schönbrunn 
 1 caffè e 1 dolce in una esclusiva caffetteria viennese 
 1 Vienna card (valida 72 ore, include il libero uso dei mezzi pubblici e sconti in più di 210 musei, 

negozi, ristoranti, ecc. e sui biglietti per il giro panoramico della città) 
 

 

 

Prezzo a partire da 138 € a persona in camera doppia 
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                       MONDO DI COLORI 

                                         

                                              

Benvenuto in primavera! Goditi la faccia colorata di Vienna con una passeggiata per il famoso mercato di 

frutta e verdure della città, il Naschmarkt, e con una visita al maestoso Palazzo Belvedere.  

 2 notti in albergo con prima colazione a buffet inclusa  
 1 Vienna card (valida 72 ore, include il libero uso dei mezzi pubblici e sconti in più di 210 musei, 

negozi, ristoranti, ecc. e sui biglietti per il giro panoramico della città) 
 Passeggiata per il Naschmarkt e visita degli antichi luoghi dove avviene la torrefazione del caffè. 

Degustazione di una tazza di caffè e una confezione di 250 gr di caffè da portare a casa come 
souvenir.  

 Ingresso al Belvedere Superiore con la collezione di opere d´arti di fama mondiale, che include i 
capolavori di Klimt e Schiele.  

 

 

Prezzo a partire da 145 € a persona in camera doppia 
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 Landstaßer Hauptstraße 84/11 1030 Wien  

                       VIENNA CREATIVA 

                                         

                                              

Vienna é La Mecca della creatività. Nei secoli, molti artisti hanno espresso il loro estro proprio in questa città. 

Anche tu puoi sperimentare la tua giovane creatività al Quartiere dei musei, uno dei più grandi complessi 

culturali del mondo. Vieni e trova l’ispirazione!  

 2 notti in albergo con prima colazione a buffet inclusa 
 1 Vienna card (valida 72 ore, include il libero uso dei mezzi pubblici e sconti in più di 210 musei, 

negozi, ristoranti, ecc. e sui biglietti per il giro panoramico della città) 
 1 biglietto combinato per il Quartiere dei musei 
 1 bicchiere di vino frizzante al ristorante Lux di Spittelberg, uno dei distretti artistici della città.  

 

 

 

Prezzo a partire da 144 € a persona in camera doppia 
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                       VIENNA TI ASPETTA 
                                         

                                              

 

Divertiti a Vienna! Visita gli ambienti imperiali del Castello di Schönbrunn, le esposizioni del Museo Albertina 
e la tradizionale atmosfera delle caffetterie viennesi al Caffè Schwarzenberg. Vienna ti aspetta! 

 Pernottamento 2 notti in hotel con prima colazione a buffet inclusa 
 1 Vienna card (valida 72 ore, include il libero uso dei mezzi pubblici e sconti in più di 210 

musei, negozi, ristoranti, ecc. e sui biglietti per il giro panoramico della città) 
 Giro della città di mezza giornata con inclusa la visita del Castello di Schönbrunn 
 1 ingresso per il museo Albertina 
 1 caffè e 1 dolce al Café Schwarzenberg (1 caffè o tè, un dolce della corona del principe 

Rodolfo o una fetta di torta Sacher con panna montata).  
 

 

 

Prezzo a partire da 149 € a persona in camera doppia  
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                           VINO NOVELLO 

                                         

                                              

 

Il vino viennese e’ unico! La fonte di questo prodotto di qualità estremamente alta sono 700 ettari di vigneti e 

più di 2500 anni di esperienza. Qui potrai gustare un vino che ha ricevuto numerosi premi, in compagnia di 

circa 300 produttori in circa 150 taverne.  

 2 notti in albergo con colazione a buffet inclusa 
 Serenata viennese degli Heurigen: giro turistico serale, che si conclude con la partecipazione allo 

spettacolo viennese degli Heurigen. Le più belle canzoni viennesi, melodie di operette e di balli, una 
buona cena e ¼ di vino vi faranno fare un salto indietro nell’800! 

 1 bicchiere di vino nell’enoteca “antica Vienna”, vicino alla cantina Augustiner.  
  

 

Prezzo a partire da 180 € a persona in camera doppia 
 

 

3637

mailto:officegregoriotravel@yahoo.com


 

GREGORIO TRAVEL     

 International Travel Service 

                         VITA NOTTURNA 

                                            

                                          

 

Vienna e´calda e fresca, calma e affollata, piena di sorprese. E´una città dalle molte sfaccettature: i DJ di 

musica elettronica rappresentano Vienna cosi come l´Opera. Discoteche alla moda, gallerie per giovani, 

architetture moderne e negozi trendy affiancano le rinomate sale dei concerti, i maestosi musei, i magnifici 

palazzi e i negozi nostalgici.  

 2 notti in hotel con colazione a buffet inclusa  
 1 guida turistica su Vienna “Vienna a gocce” di Florian Holzer  
 1 bicchiere di vino frizzante o 1 cocktail nello Sky bar  
 1 schnitzel (cotoletta Viennese) e 1 birra (menù di stagione alternativo per i vegetariani) al ristorante 

Bierhof (1° distretto, Haarhof, 3)  
 

 

 

Prezzo a partire da 159 € a persona in camera doppia 
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