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1° GIORNO: SEDE - UDINE
Riunione dei sigg. partecipanti nei
luoghi e negli orari da stabilirsi.
Sistemazione in bus G.T. e parten-
za via autostrada con soste di
ristoro lungo il percorso. Pranzo in
ristorante. Sistemazione in hotel a

UDINE, cena e pernottamento.
2° GIORNO: UDINE-GRAZ-VIENNA
Prima colazione in hotel. Partenza per GRAZ. Visita con guida di questa
bella città della STIRIA, denominata città nel verde. Pranzo in ristoran-
te. Pomeriggio proseguimento per VIENNA, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO: VIENNA
Pensione completa in hotel. Intera giornata visita della città con guida.
Vedremo il centro storico comprendente: il Duomo di S.Stefano, la più
bella chiesa gotica dell'Austria e simbolo di Vienna, le Tombe Imperiali,
Il Ring, l'arteria più famosa della città, formato da viali alberati, a tre car-
reggiate che formano un anello intorno alla Innerstadt, il palazzo dell'
Hofburg, il Rathaus, e il Parlamento. Nel pomeriggio continuazione della
visita del Palazzo Reale di Schonbrunn, del Belvedere, una delle più
belle ed eleganti residenze principesche d’Europa, formata da due
palazzi e di un giardino che li unisce.
4° GIORNO: VIENNA-BOSCHI VIENNESI
Pensione completa in hotel.Mattina libero per shopping. 
Pomeriggio escursione con guida ai Boschi Viennesi (Wiener Wald).
Prima si visiterà Modling, abitata nei secoli scorsi da poeti e musicisti e
dove visse anche Beethoven nel 1819/20. Visita alle grotte di Modling,
con un grande lago sotterraneo, fatto prosciugare da Hitler ed adibito a
fabbrica di aerei. Successiva visita di Mayerling, dove sorge un casinò
di caccia in ricordo del suicidio qui commesso il 30-01-1889 dall'arci-
duca Rodolfo, unico erede al trono, insieme all'amante la baronessa
Maria Vetsera. Breve sosta al complesso monastico cistercense di
Heiligenkreuz. Cena caratteristica sulla torre più alta di Vienna “detta
Donauturm”. Sosta al PRATER. Pernottamento.

5° GIORNO: VIENNA-EISEN-
STADT-RUST/MORBISCH
Prima colazione in hotel. Mattina
escursione nella regione del
Burgenland a EISENSTADT, situata
a ridosso del sistema alpino. Si
potranno visitare: il Castello di
Esterhàzi, composto su progetto
dell'Italiano Carlone che si ispirò al
composto barocco delle dimore
romane, e la Domikirche del XV
secolo con una poderosa torre a
torricine sulla facciata. Successiva
visita di RUST, villaggio pittoresco
in riva al lago, particolarmente
famoso per i suoi vini e per la pre-

senza, in estate, delle cicogne. Proseguimento per MORBISCH, villag-
gio situato sul confine ungherese, con case imbiancate a calce. Pranzo
in ristorante tipico dove si verrà allietati dal suono dei violini zitani. Nel
pomeriggio escursione facoltativa in battello sul Lago Neusiedler, il più
grande dei laghi austriaci ma la cui parte interna appartiene all'Ungheria.
Cena tipica a Grinzing. Pernottamento
6° GIORNO: VIENNA-KREM-MELK-SALISBURGO
Prima colazione in hotel e partenza per SALISBURGO. La mattina si
costeggerà il Danubio e si avrà la possibilità di effettuare una crociera
facoltativa da KREM fino MELK Sosta a MELK antico villaggio sulla riva
destra del Danubio e visita della Abbazia la più grande e più bella
dell’Austria. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita facoltativa del
campo di sterminio di MATHAUSEN. In serata sistemazione in hotel,
cena e pernottamento
7° GIORNO: SALISBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città con
guida. Vedremo: la Cattedrale, la Residenzplatz, la maggiore e più ani-
mata piazza della città, il Residenz, edificio eretto per servire da resi-
denza ufficiale agli arciverscovi-principi, la fortezza Hohensalzburg, la
chiesa St.Peter, il Salzburger Museum “Carolino Augusteum”, la
Getreidegasse, la via più pittoresca e animata della città vechia, ( al n°
9 si trova il Mozart Museum sistemato nella casa abitata dai Mozart dal
1773 al 1787 ed ove il grande musicista compose la maggior parte
delle opere giovanili) e il Castello Mirabell. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero per visite individuali e shopping.
8° GIORNO: SALISBURGO-PRIEN-TRENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per PRIEN. Pranzo a PRIEN.
Pomeriggio partenza in battello per l’isola di Herreninsel. Visita con
guida locale del fantastico Castello del re Luigi II di Baviera, che volle
riprodotto qui la residenza di Versailles. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
sosta a WATTENS per visitare il mondo di cristallo di Swarovski. Arrivo
a TRENTO, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO: TRENTO – SEDE
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in sede. Pranzo in risto-
rante sul percorso autostradale. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 880,00
SUPPLEMENTO camera singola € 215,00
Bambini 3-12 anni in 3/4° letto sconto 12%
La quota comprende:
Viaggio intero percorso in Bus G.T., 
Sistemazione in hotel 3*/4* centrale, in camere doppie o triple
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 9°
giorno. 1 cena in locale tipico a Grinzing e 1 cena sulla torre girevole.
Servizio guida dove previsto. Accompagnatore/trice per tutto il tour.
Assicurazione Navale medico no stop, pedaggi autostradali, parcheggi.
La quota non comprende:
ingressi, battelli bevande, mance, facchinaggi, extra e quanto non
menzionato in programma.
Documenti: Carta di identità valida per l’espatrio.
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TOUR DELL’ AUSTRIA
9 GIORNI

Partenze: 20 luglio - 20 agosto

Rathaus - Vienna

Salisburgo
Palazzo reale di Schonbrunn - Vienna


