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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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