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VIENNA
e tour dell’Austria
29 Maggio – 2 Giugno 2021 “Ponte Festivo”

1° giorno:
VARESE / GRAZ
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il Friuli e l'Austria.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill)
Ingresso in Austria dal valico di Tarvisio e attraversando la verde regione della Carinzia con il pittoresco lago di
Velden arrivo a Graz, capoluogo della Stiria.
Passeggiata nel centro storico ai piedi del Castello e solcato dal fiume Mur. Di notevole interesse sono la Piazza
del Municipio, la Herrengasse e il Duomo di stile tardo gotico.
Cena e pernottamento.
2° giorno:
GRAZ / VIENNA
Prima colazione.
Partenza per Vienna, capitale dell’Austria. Arrivo dopo circa due ore, tempo libero per passeggiate e visite
con nostro accompagnatore.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della città con guida. Sul conosciutissimo "Ring" si affacciano edifici sfarzosi quali l'Opera, il
Parlamento ispirato all'architettura greca, il Municipio, i Musei e il Teatro di Corte; rilevanti la Cattedrale di Santo
Stefano che eleva la sua mole gotica nel centro storico e i cortili della Hofburg, residenza degli Asburgo.
Cena e pernottamento.
3° giorno:
VIENNA
Prima colazione.
In mattinata proseguimento della visita città con guida: il Prater, famoso parco divertimenti con la caratteristica
ruota gigante, i giardini del Palazzo del Belvedere e il Castello di Schönbrunn, antica residenza estiva degli
Asburgo che sorge all'interno di un vasto parco.
Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite e acquisti assistiti dal nostro accompagnatore.
Cena in locale caratteristico al Grinzing, il celebre borgo dei vignaioli sulle alture di Vienna.
Pernottamento.
4° giorno:
VIENNA / SALISBURGO
Prima colazione.
Partenza per Salisburgo transitando dalla “Vachau”, lungo la valle del Danubio. Si prosegue attraverso l'Austria
Superiore e la regione del Salisburghese, punteggiata di pittoreschi laghi.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della città con guida: Salisburgo è centro di cultura e di tradizioni notevolissime. Dominata
dalla fortezza ed estesa nel nucleo antico composto di piazze, chiese e palazzi del Seicento raccolti in un centro
pedonale lungo le rive del fiume, ha mantenuto la struttura che le fu data quando era la "città dei vescovi".
Spiccano inoltre i due palazzi di Leopoldo e Mirabell, quest'ultimo sede del Municipio.
Cena e pernottamento.

5° giorno:
SALISBURGO / INNSBRUCK / VARESE
Prima colazione.
Lasciata la città di Mozart si continuerà lungo la strada panoramica per il Tirolo ed il suo capoluogo, Innsbruck, sul
fiume Inn. Breve visita del centro storico con il conosciutissimo "Goldenes Dachl" (tettuccio d'oro), il Duomo di St.
Jakob, l'Hofburg e le caratteristiche vie pedonali fiancheggiate da antichi palazzi.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro transitando dalla regione del Voralberg e dalla Svizzera con il traforo del San
Bernardino. Arrivo a Varese in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 690

Supplemento camera singola

Euro 160

La quota comprende:
- viaggio in autopullman Gran Turismo
- sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle, camere doppie con servizi
- pasti come da programma (mezza pensione)
- visite di Vienna e Salisburgo con guida parlante italiano
- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- bevande ai pasti
- ingressi a musei (prevedere circa Euro 30)
- eventuale tassa comunale di soggiorno
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma

Documento per l'espatrio: Carta d’Identità (senza la proroga)

