Tour dellʼAustria (7 Giorni)

Vienna Hofburg

Giorno 1: Klagenfurt
Arrivo in tarda mattinata a Klagenfurt. Nel pomeriggio visita guidata della città: è situata sul Wörthersee, uno dei puù caldi laghi
d’Europa. Con il suo centro storico la città ha vinto tre volte il prestigioso “Europa Nostra Diplom”, riconoscimento europeo che
viene conferito a quelle città che meglio conservano il loro patrimonio architettonico-natutrale-paesaggistico. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
Giorno 2: Klagenfurt ‒ Graz - Vienna
Prima colazione. Trasferimento a Graz e visita guidata della città: è la città più popolosa dell’Austria dopo Vienna e nel 2003 Graz
è stata Capitale Europea della Cultura. Testimone dei passati splendori è il bel centro storico, lo Stadtpark e la collina dello
Schlossberg, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Al termine della visita trasferimento a Vienna, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
Giorno 3: Vienna
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale austriaca: l’esterno della cattedrale di S. Stefano, la più bella
chiesa gotica dell’intera Austria e simbolo della città, il Ring lungo il quale sorgono l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il
Parlamento, il Municipio e la chiesa Votiva. Pomeriggio visita guidata al Castello di Schönbrunn. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 4: Esc. Bosco Viennese
Prima colazione ed escursione guidata nel Bosco Viennese. Visita all’Abbazia cistercense di Heilingenkreuz e del casino di caccia
di Mayerling. Nel pomeriggio una passeggiata nella elegante stazione termale di Baden. Cena e pernottamento in hotel.
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Vienna ruota panoramica al Prater

Giorno 5: Vienna ‒ Melk ‒ Mariazell
Prima colazione. Partenza in direzione di Melk e visita: da più di 1000 anni Melk è un importante centro spirituale e culturale in
Austria, all’inizio come residenza dei Babenberg e dal 1089 come abbazia benedettina fondata dal margravio Leopoldo II. Già dal
XII secolo una scuola è legata all’abbazia e manoscritti preziosi furono scritti e raccolti nella biblioteca. Nel corso della storia
abbaziale i conventuali di Melk fornirono grandi prestazioni anche in molti campi delle scienze naturali e umane nonché della
musica. Proseguimento del viaggio verso Mariazell e tempo a disposizione per la visita libera al santuario consacrato alla
Madonna e circondato da un pittoresco scenario montano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 6: Mariazell ‒Salisburgo
Prima colazione. Partenza in direzione di Salisburgo attraversando i famosi laghi Salisburghesi. Nel pomeriggio visita guidata
della città natale di Wolfgang Amadeus Mozart e famosa in tutto il mondo per le innumerevoli manifestazioni musicali e
culturali. Circondata da tre collinette che consentono splendide vedute panoramiche – il Mönchsberg, il Kapuzinerberg ed il
Rainberg – la città ha un bel centro storico in stile barocco, dal 1997 patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
Giorno 7: Salisburgo ‒ Innsbruck
Prima colazione. Mattinata partenza per il rientro in Italia. Sosta a Innsbruck per la visita guidata: capoluogo tirolese e metropoli
olimpica dei giochi invernali nel 1964 e 1976, si adagia su una splendida vallata formata da un’ansa dell’Inn, punto d'incontro tra
natura, cultura e sport: gioiello nel cuore delle Alpi, per 500 anni residenza degli Asburgo. Il centro storico barocco è molto
raccolto e racchiude tra le più belle cose da vedere: l’arco di trionfo, il vecchio municipio, il Goldenes Dachl (tettuccio d’oro), la
Hofburg (corte), il Museo del folclore tirolese e la Kapuzinerkirche (Chiesa dei Cappuccini). Al termine partenza per il rientro.

SERVIZI INCLUSI
p.p. in doppia base hotel 4* da
p.p. suppl. camera singola da
p.p. suppl. pensione completa (5 pranzi) da

€430,00
€ 170,00
€ 90,00

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

6 pernottamenti con prima colazione a buffet
mezza pensione in hotel o ristorante
acqua in caraffa e pane ai pasti
ingressi: castello di Schoenbrunn, Abbazia di Heiligenkreuz e del
casino di Mayerling, Abbazia di Melk,
guide: 2 ore a Klagenfurt, 2 ore Graz, 1 fd a Vienna, 1 fd Bosco
Viennese, 1 ora Melk, 2 ore Salisburgo, 2 ore Innsbruck
1 gratuità ogni 20 paganti
tariffe indicative escluso trasporto Italia-Italia
base 35 p
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