
1° giorno VERONA/ SALISBURGO
Programma tutto pullman: Salisburgo
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza via autostrada per il confine au-
striaco. Seconda colazione libera lungo il percorso. Nel primo pomeriggio 
proseguimento per Salisburgo, vero gioiello d’arte e cultura, adagiata sulle 
rive della Salzach e circondata da dolci colline. All’arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate in albergo, cena e pernottamento.
Programma volo+pullman: Vienna
Partenza in giornata dall’aeroporto prescelto con volo di linea per Vienna. 
All’arrivo, trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. 
Incontro con l’accompagnatore e con il resto del gruppo il giorno seguente. 
Cena e pernottamento in albergo.

2° giorno SALISBURGO/ ABBAZIA di MELK/ VIENNA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Seconda colazione li-
bera. Mattinata dedicata alla visita guidata di Salisburgo, elegante e prezio-
sa città che diede i natali a Wolfgang Amadeus Mozart. La Città Vecchia, 
raccolta intorno al Duomo barocco è dominata dalle torri e dalle cupole 
barocche delle chiese e dai fastosi palazzi appartenuti ai principi vescovi 
che ressero le sorti della città tra il XVI e il XVII secolo. Nel primo pomeriggio 
partenza per Vienna con sosta lungo il percorso all’Abbazia benedettina 
di Melk, capolavoro del Barocco e uno dei più famosi siti monastici del 
mondo. Di particolare interesse la chiesa con affreschi di J.M. Rottmayr e 
la biblioteca con innumerevoli manoscritti medioevali. Una curiosità: il co-
protagonista del libro “Il nome della rosa” di Umberto Eco si chiama Adso di 
Melk, è figlio minore del Barone locale, e in questa abbazia (più precisamen-
te nella biblioteca) scrive, ormai anziano le sue memorie. In serata arrivo a 
Vienna. Sistemazione in albergo.

3° giorno VIENNA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Seconda colazione libera. 
Cena in un tipico Heuriger nel quartiere di Grinzing, antico villaggio di vigna-
ioli. Giornata dedicata alla visita di Vienna con guida. Dapprima giro pano-
ramico del Ring, la grande arteria che racchiude il centro storico, lungo la 
quale si ergono importanti monumenti, chiese e palazzi come l’Opera, il mu-
seo delle Belle Arti, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, la Chiesa di 
San Carlo e il Musikverein. Successivamente passeggiata nel centro storico 
di Vienna, annoverato nel patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Visita del-
la Cattedrale di Santo Stefano, splendido esempio di gotico d’oltralpe. La 

piazza antistante può essere considerata il centro di Vienna: da qui parte la 
Kärntner Strasse, la via che unisce direttamente il Ring con lussuosi negozi 
e caffè viennesi. Inoltre, di notevole interesse, sono la Hofburg, sontuosa 
residenza invernale degli Asburgo. Visita guidata al Camera del Tesoro nella 
parte più antica della Hofburg. Vi sono custodite oltre alla corona del Sacro 
Romano Impero (962) e alla corona degli imperatori austriaci (1602), anche il 
tesoro dei Burgundi, del XV secolo, e il tesoro dell’Ordine del Vello d’Oro.

4° giorno VIENNA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Seconda colazione libe-
ra. In mattinata visita del Castello di Schönbrunn, un tempo residenza estiva 
della famiglia imperiale e annoverato dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Uma-
nità. Al termine della visita sosta al Palazzo del Belvedere da cui si gode uno 
splendido panorama su Vienna. Nel pomeriggio tempo a disposizione dei 
partecipanti per le visite individuali o per gli acquisti. In alternativa possibilità 
di partecipare ad una escursione facoltativa nel Bosco Viennese, regione 
collinare a sud di Vienna per la visita dell’Abbazia della Santa Croce, di 
Mayerling e di Baden. Rientro a Vienna.

5° giorno: VIENNA/ VERONA
Programma tutto pullman
Prima colazione in albergo. Seconda colazione libera lungo il percorso. Al 
mattino partenza per l’Italia con sosta lungo il percorso. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo previsto verso le ore 19.30 a 
Verona. Rientro in tarda serata nelle località di provenienza.
Programma volo+pullman
Prima colazione in albergo. In base all’orario del volo, trasferimento all’ae-
roporto di Vienna e partenza con volo di linea per il viaggio di rientro nella 
città prescelta.
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Salisburgo
  e Vienna



Alberghi
Località Nome Categoria

Salisburgo  Hotel Stieglbräu 4  stelle o similare

Vienna Hotel Mercure Imlauer  4  stelle o similare

Partenze
Aprile 9 – 16 – 23  – 30

Maggio 14 – 21 – 29

Luglio 2 – 9 – 16 – 23 – 30

Agosto 6 – 10 – 13 – 20 – 27

Settembre 3 – 10 – 17 – 24

Ottobre 1 – 15 – 29

Dicembre 4 – 23 – 29

Gennaio* 2

Marzo* 18 – 25

Aprile* 9 – 10 – 22 – 29

*Partenze del 2009

Escursioni facoltative
VIENNA: Escursione con guida di mezza

giornata ai boschi viennesi  35

Volo+Pullman
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA - 5 GIORNI

736
765
795
865

Palermo e Reggio Calabria 894

SUPPLEMENTI

settembre, ottobre e aprile 2009 40
45
60

(cenone di capodanno escluso) 155
140

da definire
su richiesta

RIDUZIONI
110

su richiesta

Tutto pullman LINEA B

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA - 5 GIORNI

Sud, Salò, Tormini, Toscolano, Trento Centro, Verona e Villafranca:
545

Gervasio, Carpi, Cavenago, Cinisello Balsamo, Cremona, Dalmine, 
Desenzano, Grumello, Mantova Nord, Manerbio, Mestre, Milano, 
Modena, Montebello Vicentino, Ospitaletto, Padova Est, Palazzolo, 
Pegognaga, Peschiera, Piacenza, Ponte Oglio, Reggiolo Rolo, Rova-
to, Sirmione, Soave-San Bonifacio, Trezzo d’Adda e Vicenza Ovest:

580

Barberino, Bassano del Grappa, Belluno, Biandrate, Biella, Broni, 
Casalpusterlengo, Casteggio, Carisio, Casale Monferrato, Cesena 
Sud, Cessalto, Chiavari, Como, Como Sud, Conegliano Veneto, Fa-
enza, Ferrara Nord, Ferrara, Fiorenzuola, Fidenza, Firenze, Firenze 
Nord, Forlì, Genova Ovest, Genova, Greggio, Imola, la Spezia, La-
vagna, Lodi, Marcon, Monfalcone, Monselice, Novara Est, Ovada, 
Palmanova, Parma, Pesaro, Piovene Rocchette, Pistoia, Pordenone, 
Portogruaro, Prato Est, Quarto d’ Altino, Recco, Rapallo, Ravenna, 
Reggio Emilia, Redipuglia, Riccione, Rimini Nord, Rimini Sud, Rovi-
go, San Donà di Piave, Santhià, Saronno, Savona, Sestri Levante, 
Thiene, Torino, Tortona, Treviso Nord, Trieste, Udine Sud, Varazze, 
Voghera e Vittorio Veneto:

605

Ceva, Fano, Firenze, Firenze Nord, Fossano, Grosseto, Imperia 
Ovest, Livorno, Lucca, Massa, Mondovì, Pesaro, Pietra Ligure, Pisa, 
Pistoia, Prato Est, Sanremo, Savona, Torino, Valdarno, Ventimiglia e 
Viareggio (partono il giorno prima):

635

Fiano Romano, Foggia, Frosinone, Giulianova, Lanciano, Napoli, 
Orte, Orvieto, Pescara, Roma, San Benedetto del Tronto, Salerno, 
Senigallia, Termoli e Trani (partono il giorno prima e rientrano il 
giorno dopo):

725

SUPPLEMENTI

40

Partenze del 29 novembre, del 4 e 23 dicembre e del 2 gennaio 45

60

155

140

RIDUZIONI

85

su richiesta

su richiesta

PASTI INCLUSI

LE QUOTE COMPRENDONO

Trasferimenti in pullman GT da Verona alla destinazione finale; col-

legamenti con navette dal punto di partenza a Verona; volo di linea 

in classe economica con franchigia bagaglio di 15 Kg; i trasferi-

menti dall’aeroporto di Monaco di Baviera all’albergo a Salisburgo 

e dall’albergo all’aeroporto di Vienna; sistemazione in alberghi a 4 

stelle (categoria ufficiale del paese ospitante) in camere doppie con 

servizi privati; i pasti indicati nel programma (bevande escluse) con 

prima colazione a buffet; le guide, le visite e le escursioni indicate 

nel programma ad eccezione di quelle facoltative; l’assistenza ove 

indicato di una guida locale parlante italiano; la presenza di un ac-

compagnatore dall’Italia.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

I pasti non indicati nel programma; il facchinaggio negli alberghi;

mance ed ingressi (anche per le visite menzionate nel programma

ove è previsto il pagamento di un ingresso); extra in genere e tutto

quanto non specificato ne “Le quote comprendono”.

Per luoghi e orari consultare le pagg. 15-16-17

Info dalla A alla Z alle pagg.18-19

ADVANCE BOOKING

 60 a coppia
93

austria


