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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. 
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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). 

 


