Austria

SALISBURGO, IL SALZKAMMERGUT, E VIENNA
Durata: 4 giorni
Perché scegliere questo viaggio: Vero emblema della Mittel Europa, l’Austria è una delle nazioni europee
dove l’est e l’ovest hanno operato con maggiore intensità per secoli lasciando tracce profonde nell’architettura,
nelle lingue, nelle tradizioni gastronomiche e culturali. Tra montagne, laghi e città d’arte: un viaggio alla scoperta
degli incantevoli paesaggi e delle affascinanti città austriache: Salisburgo, città natale del genio di Mozart,
Vienna dove apprezzeremo i fasti dell’impero e la cultura di questa fantastica capitale.

I° GIORNO: SALISBURGO
Partenza con pullman gran turismo. soste lungo il percorso. Arrivo a SALISBURGO (Patrimonio
dell'Umanità dell'Unesco). PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio visita al centro storico della città
conosciuta come “il salotto d’europa” per la sua eleganza. tra i più importanti monumenti: la casa ed il
museo di mozart, il duomo, il residenz, la franziskanekirche. In serata sistemazione in hotel per la
cena ed il pernottamento.
II° GIORNO: I LAGHI SALIBURGHESI
Colazione in hotel e partenza la visita ai LAGHI SALISBURGHESI che rendono questa regione una
delle più pittoresche dell’Austria. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio partenza per Vienna. In serata
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
III° GIORNO: VIENNA
Prima colazione in hotel. PRANZO LIBERO. Intera giornata dedicata alla visita della città: si
percorrerà il Ring con i suoi monumentali palazzi quali, l'Opera, il Parlamento, il Municipio ed il
Palazzo Imperiale di Hofburg per continuare con una passeggiata nel centro storico. Cena e
pernottamento in Hotel.
IV° GIORNO: CASTELLO DI SCHÖNBRUNN
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del CASTELLO DI SCHÖNBRUNN ed agli
appartamenti imperiali. Al termine partenza per il rientro. PRANZO LIBERO. Arrivo previsto in serata.

APPUNTI DI VIAGGIO
Siti Ufficiali degli Enti di Informazioni Turistiche:
www.austria.info/it; www.stadt-salzburg.at; www.salzkammergut.at/alias/salzkammergut/ita;
www.wien.info/it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (su base 40 paganti)

€ 180,00
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