
Gran Tour dell´Austria:       7 Giorni 

 

PERIODO DA APRILE AD  

OTTOBRE 
 

PACCHETTO GRUPPO A 

PARTIRE DA 30 PAX 

 

PREZZI (a par$re da): 

Per persona in dbl  € 665,- 

Suppl. Singola  € 220,- 

 

Hotel previs$ di 4*: 

Klagenfurt: Sandwirth 4* 

Vienna: Best Western Amedia 4* 

Salisburgo: Best Western Amedia 4* 

Innsbruck: Hotel Reschenhof 4* 

 

SERVIZI INCLUSI 

• Servizi secondo programma 

• 6 perno'amen( in camere, 
con bagno o doccia  

• 6 colazioni a buffet in hotel  

• 11 pas(: pranzo e cena – 
menù servito 3 portate + 
acqua da tavola + pane  

• 1 Cena (pica incluso ¼ di vino 
e musica nei quar(eri di  
Grinzing /Neus(6 am Walde 

• Visite guidate a : Graz /
Vienna / Melk / Salzkammer-
gut / Salisburgo / Innsbruck  

• Salita / ingresso incluso 
ascensore sulla Donauturm  

 

Il prezzo non include: 

• Bevande ai pas( (esclusa 
acqua in caraffa) 

• Mance  

• Tasse di soggiorno 
 

Documen$ necessari: 
Passaporto o documento  
d'iden(tà valido 

 

Giorno 1 - ITALIA - KLAGENFURT 

Ritrovo dei Signori e partenza via autostrada alla volta del confine 

austriaco. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Klagenfurt  

(o dintorni) nel tardo pomeriggio e visita libera della ci'adina. 

Sistemazione in hotel, cena e perno'amento.  

Giorno 2 - KLAGENFURT - GRAZ - VIENNA 

Prima colazione in hotel. Durante la ma@nata partenza per Graz. 

Arrivo in giornata, incontro con la guida e visita della ci'à.  

Capoluogo della S(ria, Graz ha uno dei centri storici meglio con-

serva( dell’Europa centrale e, grazie a questo, nel 1999 é stata 

aggiunta all’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’U.N.E.S.C.O. Al 

termine pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza alla 

volta di Vienna. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e perno'a-

mento.  

Giorno 3 - VIENNA 

Prima colazione. In ma@nata incontro con la guida e visita della 

capitale austriaca. L’emblema della ci'à è la ca'edrale di Santo 

Stefano, la più bella chiesa go(ca dell’Austria, ricostruita in parte 

in s(le romanico ed in parte in s(le go(co. La piazza an(stante 

può essere considerata il centro di Vienna: da qui parte la Kärnt-

ner Strasse, la via che unisce dire'amente la Piazza con il Ring con 

lussuosi negozi e caffè viennesi. Inoltre, di notevole interesse, 

sono l’HoKurg, il Palazzo dell’Alber(na, la Chiesa di S. Carlo ed il 

famoso Museo di Storia dell’Arte. Pranzo in ristorante. Pomerig-

gio a disposizione dei partecipan( per visite a cara'ere individua-

le e shopping. Cena in locale cara'eris(co in un (pico quar(ere di 

Vienna. Ritorno in hotel e perno'amento in hotel. 

Giorno 4 - VIENNA  

Prima colazione. Durante la ma@nata escursione ai boschi  

Viennesi: un’immensa riserva naturale che offre alla popolazione 

viennese un’ampia scelta di a@vità. Dopo una visita guidata 

approfondita dell’abbazia cistercense di Santa Croce 

(“Heiligenkreuz”) con il suo meraviglioso chiostro tardo romanico, 

il luogo di sepoltura della dinas(a Babenberg, la splendida sagre-

s(a barocca e la chiesa romano-go(ca, si prosegue per Mayerling 

con visita del castello. Rientro a Vienna e pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della ci'à. 

Cena sulla Donauturm, la famosa torre di Vienna, alta 252 metri. 

Rientro in hotel e perno'amento. 

 

 

 

 

Giorno 5 - VIENNA - MELK - BAD ISCHL - SALISBURGO 

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Melk, dove si 

trova lo S(6, il più grande monastero di tu'a l’Austria. Nata come 

fortezza, divenne un’abbazia benede@na nel 1089, fu più volte 

distru'a e ricostruita, l’ul(ma volta nel 1736. Al termine della 

visita guidata, proseguimento per Bad Ischl, a'raversando il 

Salzkammergut, la regione dei laghi. Arrivo e pranzo in ristorante. 

Nel primo pomeriggio visita libera alla residenza es(va degli 

Asburgo, famosa anche perché proprio qui Francesco Giuseppe 

festeggiò il suo fidanzamento con “Sissi”. Al termine della visita 

proseguimento per Salisburgo, arrivo e sistemazione in hotel. 

Cena e perno'amento in hotel. 

Giorno 6 - SALISBURGO  

Prima colazione. Ma@nata dedicata alla visita della ci'à con 

guida: Salisburgo, patria di Mozart, è situata sulle rive del fiume 

Salzach. La ci'à, fondata dai Romani, conobbe il momento di 

maggior splendore nei sec. XVII e XVIII quando riceve'e l’aspe'o 

a'uale. Salisburgo è divisa in due par( dal fiume: da una parte il 

Castello di Hohensalzburg, una fortezza turrita dall’aspe'o mae-

stoso che si erge sulla collina di Monchsberg e domina la ci'à e, 

sull’altra sponda, la collina di Kapuzinerberg con ai piedi il Castel-

lo Mirabell, un tempo palazzo d’estate degli arcivescovi-principi, 

costruito all’inizio del ‘600 e modificato in s(le barocco nel ‘700. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione e visita guidata al 

Castello e ai giardini di Hellbrunn. Oltre al notevole valore archi-

te'onico del Castello, Hellbrunn rappresenta oggi l’unico esem-

pio rimasto di “giardino delle meraviglie”, che non i suoi “giochi 

d’acqua” ancora stupisce e incanta migliaia di visitatori. Rientro in 

hotel nel tardo pomeriggio. Cena e perno'amento. 

Giorno 7 - SALISBURGO - INNSBRUCK - ITALIA 

Prima colazione in hotel. In ma@nata partenza alla volta di Inn-

sbruck, arrivo e tempo a disposizione dei partecipan( per la visita 

libera della ci'à. Circondata da uno splendido scenario di monta-

gne, Innsbruck è situata sul fiume Inn (da qui il nome che significa 

le'eralmente “Ponte sull’Inn”) ed offre numerosi spun( d’inte-

resse come la Maria-Theresien Strasse, la principale arteria,  

sempre affollata di turis( e di gente del posto, il Goldenes Dachl, 

il te'uccio d’oro, simbolo della ci'à e l’Altes Landhaus, il vecchio 

municipio con la torre su cui si sale per ammirare una splendida 

vista su Innsbruck. In tarda ma@nata inizio del viaggio di rientro 

con sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. 

Un prodotti di : 

              A-1030 Wien/Vienna - AUSTRIA 

              Auenbruggergasse 2/16 

              =o: +43 1 7121891 

w w w . m u n d i v i s i o n . c o m            e-mail:  italia@mundivision.com 


