Salisburgo e Vienna (5 Giorni)

Vienna palazzo di Schönbrunn

Giorno 1: Salisburgo
Arrivo nel pomeriggio a Salisburgo, 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 2: Salisburgo - Vienna
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: la Getreidegasse, il municipio e le case borghesi, come quella di Mozart. Nel
pomeriggio 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 a disposizione per visite libere o visita guidata al Castello di Schönbrunn. Cena con musica in un tipico Heurigen nel
quartiere di Grinzing. 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.

Giorno 5: Vienna
Prima colazione. 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
p.p. suppl. visita guidata e ingresso Castello
di Schönbrunn

€ 240
€ 109
€ 99
€ 18
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4 pernottamenti con prima colazione a buffet
mezza pensione, inclusa una cena in ristorante a Grinzing
acqua in caraffa e pane ai pasti
ingresso all’Abbazia di Heiligenkreuz e del casino di Mayerling
guide: 1 hd a Salisburgo, 1 hd a Vienna, 1 fd Bosco Viennese
1 gratuità ogni 20 paganti
tariffe indicative escluso trasporto Italia-Italia
base 35 pax
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